
Un progetto di mitigazione per il Fosso Rigo
La seduta del 27 giugno si è aperta

con l’approvazione all’unanimità di un
ordine del giorno condiviso con altri
Comuni della zona sud di Ancona –
bassa Val Musone, con cui si sollecita
chiarezza e mantenimento degli impe-
gni da parte della Regione Marche in
ordine alla realizzazione  dell’ospedale
di rete. Sono poi stati discussi i seguen-
ti punti. Approvata all’unanimità la
mozione presentata dal consigliere di
Forza  Italia Maurizio Scattolini in ordi-

ne all’intitolazione di una via o di
una piazza o un luogo pubblico giu-
dicato adatto a “Don Luigi Giussani”,
fondatore del movimento Comunione e
Liberazione e figura di riferimento per il
mondo giovanile. L’assessore Serenelli,
coadiuvato dal revisore dei conti, ha poi
relazione in merito al rendiconto del-
l’esercizio finanziario 2006, in cui – ha
detto – grazie alla collaborazione degli
apparati comunali sono stati raggiunti
tutti gli obiettivi imposti dal patto di sta-
bilità. L’opposizione ha votato contro, a

favore la maggioranza. L’assessore
Marotta ha illustrato la variante non
essenziale sulla lottizzazione residen-
ziale ubicata in via Brandoni località
Crocette di proprietà delle ditte
Alma srl e Tecneco srl: è stata approva-
ta all’unanimità la variazione della deli-
bera, stralciando la previsione dei par-
cheggi (per i quali non ci sono le dimen-
sioni giuste) ed il mantenimento del
marciapiede. Articolata e partecipata la
discussione sul progetto di mitigazio-
ne del fosso Rigo, poi votato dalla mag-
gioranza, contrario Catraro (Sdi), aste-
nuti Scattolini (Fi), Magi e Carini (Unio-
ne). Il progetto è stato commissionato
dal Centro Riviera del Conero – pro-
prietario dell’area interessata – e preve-
de la modifica di parte del tracciato del
fosso che parte dall’ansa all’altezza della
stradina che porta al Green fino al col-
legamento con il fiume Aspio all’altezza
del tiro al piattello, eliminando così il
tratto che attraversa la zona industriale 

segue a pag. 5

C.C. del 27 giugno: la maggioranza approva la proposta

Raccolta del verde su chiamata
Un nuovo servizio per incentivare la

raccolta differenziata e soddisfare le
esigenze dei cittadini che non hanno la
possibilità di portare gli scarti derivanti
da lavori di giardinaggio presso l’isola
ecologica di via La Torre. Dal mese di
settembre, l’assessorato all’ambiente
renderà infatti operativa la “raccolta del
verde” su chiamata. Contattando un
numero verde che sarà presto attivo e
messo appositamente a disposizione,
l’assessorato all’ambiente - attraverso i

mezzi del Consorzio Conero Ambiente –
passerà a ritirare il “verde” a domicilio
senza alcuna spesa per l’utente.Analogo
servizio è allo studio per quanto riguar-
da i rifiuti solidi ingombranti. Nel pieno
della stagione estiva, l’Amministrazione
Comunale torna inoltre a raccomanda-
re di attenersi alle giuste modalità di
conferimento per quanto riguarda i
rifiuti. L’utilizzo delle campane che si
distinguono per il colore a seconda del

materiale che sono destinate ad acco-
gliere va incrementato, così come va
ricordato che le ditte che lavorano pro-
dotti industriali devono smaltire per
proprio conto. Non di rado capita inve-
ce di trovare cassonetti in cui è stato
gettato indistintamente di tutto: plastica,
verde, materiale inerte e scarti di lavo-
razioni industriali. Al fine di arginare il
fenomeno, l’assessorato ha disposto
controlli a tappeto per censurare even-
tuali comportamenti illeciti: d’ora in poi,
al momento dello scarico dei rifiuti nel
camion, l’operatore ecologico verifi-
cherà tramite la telecamera interna il
contenuto riversato nei cassonetti.Qua-
lora non fosse conforme al tipo di rac-
colta consentita, potrà partire la segna-
lazione al comando di Polizia Municipale
per risalire a chi l’ha impropriamente
buttato applicando eventualmente le
sanzioni previste dal decreto Ronchi.
Info: 0717829327.

Assessorato all’ambiente: controlli più estesi sui rifiuti
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Alle famiglie

Ospedale di rete a Osimo, ospedale di
rete in una nuova zona da affiancare
all’Inrca a sud di Ancona, ospedale di
rete all’Acquaviva di Castelfidardo in
posizione baricentrica rispetto ai Comu-
ni della Bassa Val Musone e quant’altro:
una ridda di ipotesi, un rimbalzo conti-
nuo di competenze per quello che
rischia di essere non solo un “tormento-
ne estivo” ma un serio problema che
investe un’ampia area. La posizione
della nostra Amministrazione Comunale
è chiara: vogliamo l’ospedale, “dove” è
un problema relativo. Se lo si farà a
pochi chilometri di distanza dall’origina-
ria previsione di San Sabino, ci sta bene,
purché si faccia (e di qualità). Il territo-
rio, la popolazione tutta rivendica que-
sta esigenza, tant’è che in pochi giorni
abbiamo raccolto migliaia di firme.
Castelfidardo oltre venti anni fa sacrificò
per prima la propria struttura ospeda-
liera, che venne chiusa con la promessa
che presto sarebbe stato aperto un
nosocomio di qualità. Negli ultimi anni ci
siamo impegnati in prima persona evi-
tando sterili questioni di campanilismo,
affinché l’ospedale di rete venisse realiz-
zato a San Sabino, pur di avere nelle
vicinanze una sede idonea a garantire la
salute dei nostri cittadini. Oggi che
abbiamo superato la soglia dei 18.000
abitanti, che la città è in continua cresci-
ta e che possiamo tranquillamente defi-
nirci una delle realtà industriali più
importanti del distretto a sud di Ancona,
non possiamo che ribadirne l’urgente
necessità. Ma come è accaduto in occa-
sione dell’alluvione del settembre scorso,
preferiamo non partecipare al tourbillon
di esternazioni a mezzo stampa se non
chiamati in causa: ribadisco ancora che
non “ottiene” chi “compare” di più. Sem-
mai ritengo opportuno far sentire la
voce di Castelfidardo nelle sedi istituzio-
nali, quelle che contano. E senza nascon-
dermi spesso dietro gli assessori, come
capita sempre più spesso. Ci si muove
insomma in maniera attiva e costruttiva,
consci che la scelta sulla localizzazione
di un’opera di tale importanza non può
che scaturire da un lavoro delicatissimo
di mediazione e confronto con le auto-
rità competenti e i Sindaci degli altri
Comuni interessati. Per questo abbiamo
richiesto, promosso e partecipato a tutte
le iniziative condivise, per questo abbia-
mo chiesto un incontro al governatore
Spacca e all’assessore regionale Mezzo-
lani affinché le forze locali siano coinvol-
te e tenute al corrente di ogni sviluppo
su di un così importante argomento. E’
ovvio che ogni decisione debba scaturire
da una attenta valutazione delle varie
problematiche ed esigenze: faremo pre-
senti le nostre, questo è certo, pronti a
collaborare ma anche a protestare qua-
lora non vengano soddisfatte come
meritiamo. Mirco Soprani

Ospedale di rete:
la nostra posizione

Nuova veste per il sito web del Comune
E’ on line dal 2 luglio scorso il nuovo

sito web del Comune, consultabile su
www.comune.castelfidardo.an.it. Si
presenta subito come vero e proprio
portale cittadino: la versione attuale
intreccia infatti amministrazione, vita
cittadina e attività economiche insie-
me ad una buona dose di interazione.

Abbiamo trasferito i contenuti della
gloriosa vecchia edizione, rinnovando

le caratteristiche grafiche, il calendario
attivo, le omologazioni tecniche e per
ipovedenti, le notizie in evidenza diver-
se per ogni tema specifico. L’obiettivo
è quello di trasformare il sito in un
vero e proprio strumento di collega-
mento tra cittadini e Amministrazione
e in una macchina di lavoro per il per-
sonale comunale. Il percorso che da
qui cominciamo servirà a creare una
rete tra gli uffici pubblici, i cittadini e i
visitatori e le attività economiche. In
questo modo potremo monitorare e
sviluppare meglio le enormi potenzia-
lità che il nostro territorio è capace di

esprimere. Il fondamentale contributo
ad accelerare le pratiche della buro-
crazia locale e il contributo di garanzia
per un maggior accesso alle informa-
zioni saranno il primo passo per abbat-
tere le barriere informatiche in un pro-
getto globale che giungerà ad avere in
città internet-point pubblici e costi
minori per le tecnologia wireless e adsl.
La possibilità di scaricare documenti e
i prossimi sviluppi nell’interazione rap-
presentano il segno di una scelta forte
ed impegnata dell’Amministrazione nel
settore della comunicazione informati-
ca.

Ringraziamo allora lo staff tecnico
interno, il personale coinvolto nell’ag-
giornamento delle pagine, webdream
informatica e il CAM (consorzio delle
imprese delle valli dell’Aspio e del
Musone) che ci ha concesso lo sfrutta-
mento del dominio www.castelfidar-
do.it.

Moreno Giannattasio
Assessore alla cultura

E’ on line all’indirizzo www.comune.castelfidardo.an.it

Montreal, un trionfo per la fisarmonica
Tra i numerosi partecipanti “

all’operazione Montreal” orga-
nizzata stupendamente dalla
Regione Marche e sponsorizza-
ta dal magnate dell’industria
farmaceutica canadese il mar-
chigiano Francesco Bellini, c’e-
rano anche Valentino Lorenzet-
ti, Roberto Lucanero e Mirco
Patarini accompagnati dai sot-
toscritti in rappresentanza del
museo della fisarmonica. L’ini-
ziativa, orchestrata in ogni det-
taglio da uno staff regionale
guidato da Raimondo Orsetti e
supportata egregiamente dal-

l’associazione regionale dei mar-
chigiani e dalla “famiglia marchi-
giana di Montreal”, ha ancora
una volta raggiunto l’obiettivo di
far conoscere ed esaltare l’inge-
gno, l’arte, la laboriosità e la bel-
lezza della terra marchigiana. Il clou
della settimana canadese si è avuto con
l’inaugurazione da parte del governato-
re Gian Mario Spacca della esposizione
presso le Musée des beaux-arts di una
mostra dedicata ai celebri Bronzi dora-
ti di Cartoceto, una novità assoluta per
il continente americano. Presenti alla
cerimonia anche il presidente del Con-
siglio regionale Bucciarelli, numerosi
assessori e consiglieri regionali, il sotto-
segretario Pietro Colonnella, l’amba-
sciatore italiano ad Ottawa Gabriele
Sardo, ben tre ministri canadesi ed altre
personalità di Montreal oltre ad  un
numerosissimo pubblico. La cerimonia
si è conclusa tra le note della fanfara dei
bersaglieri di Ascoli Piceno ed una
degustazione di cibi marchigiani curata
in ogni dettaglio dal celebre chef inter-
nazionale e titolare del “Symposium” di
Cartoceto Lucio Pompili. Il vero contat-
to con i marchigiani e gli italiani di Mon-
treal si è avuto però con ben due sera-
te musicali nella splendida e centralissi-

ma piazza Jaques Cartier. Ovazioni  per
la fanfara dei bersaglieri, per il gruppo
folk di Ascoli, per l’eterno Bobby Solo e
per l’amatissimo Jimmy Fontana. Un
vero e proprio trionfo per il nostri
fisarmonicisti. Valentino, Roberto e
Mirco (foto sotto) hanno proposto la
collaudatissima “accordion story”, una
storia musicale della nostra fisarmonica
che il Museo ha proposto e che l’orga-
nizzazione regionale ha entusiastica-
mente accettato.Applausi dunque meri-
tatissimi sia per i nostri artisti sia per il
modo con il quale sono riusciti a pro-
porre e far apprezzare il nostro stru-
mento, la nostra città e l’intera regione
Marche. Un doveroso ringraziamento il
Museo lo deve alla fondazione della
Cassa di Risparmio di Loreto che ha
parzialmente sponsorizzato la spedizio-
ne fidardense a Montreal. Nella foto in
alto, Bucciarelli, Bugiolacchi, Canali,
Spacca e Lorenzetti.

Beniamino Bugiolacchi
Vincenzo Canali

Nella settimana canadese dedicata alla marchigianità

In arrivo la fatturazione del servizio idrico
L’APM spa, cui è affidata la gestione

operativa del servizio idrico integrato
del Comune di Castelfidardo, ha reso
noto che sta inviando nelle case le bol-
lette a conguaglio dei consumi dell’an-
no 2006, con pagamento da effettuare
entro la scadenza 8 agosto 2007. La
fatturazione in oggetto calcola i consu-
mi dell’anno 2006 al netto delle somme
già fatturate dal precedente gestore, la
Multiservizi SpA. Lo sportello clienti
di Castelfidardo sito in via Maestri del
Lavoro nn. 7/9 sarà aperto nei giorni
di mercoledì dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 16,00 e

venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.
Lo sportello clienti di Macerata, si

trova invece in via Pannelli 1 nei locali ex
distretto militare, ed è aperto dal lunedì
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed
il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 (per il periodo estivo dal 7
luglio al 1 settembre il sabato rimarrà
chiuso).Per qualsiasi pratica commercia-
le o informazione, ci si può rivolgere al
numero 0733.2935216 o all’indirizzo di
posta elettronica: servizi.idrici@apm-
group.it. Per la segnalazione guasti, il
numero verde 800 850 800 è attivo tutti
i giorni 24 ore su 24.

Scadenza 8 agosto; orari dello sportello e numeri utili

Orario estivo uffici comunali
Si ricorda che nel periodo 16 luglio - 31 agosto gli uffici sono aperti al pub-
blico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. Chiuso il pomeriggio.



“A mamma è nato un pupo, l’ha vestitu de velluto,
l’ha portatu a battizzà, giò la fonte de Catignà”:
magari non si tornerà a viverla come la saggezza
popolare diceva in questo stornello, ma un gros-
so cambiamento è in atto. Nell’ambito del pro-
getto complessivo di recupero delle storiche
fontanelle castellane avviato dall’Amministrazio-
ne negli scorsi anni finanziato dalla fondazione
Carilo, l’ufficio tecnico Comunale ha riportato
alla luce la fonte di Catignano (“Catignà”), situa-

ta tra le contrade Ponticelli e Quercia bella. I
lavori sono iniziati un paio di mesi fa: da decenni,
la sorgente giaceva infatti completamente sotter-
rata, coperta da terra ed erba (foto sopra). Gra-
zie alle testimonianze di alcuni residenti, è stata
localizzata l’area in cui rinvenirla, trovandola –
tutto sommato - in buono stato. Completata l’o-
pera di scavo, verrà presto effettuato il restauro
conservativo sul manufatto e la sistemazione del-
l’area adiacente per riportare la fonte sia all’anti-
co splendore estetico che alla funzionalità. L’in-
tervento rientra nel piano di valorizzazione del
patrimonio storico cittadino e fa seguito al recu-
pero delle fonti di Gualdo e La Concia. Fra le
prossime che saranno oggetto di intervento
quella del Cenciarello di via Leoncavallo, della
Figuretta, dell’Olivo sulla strada di San Rocchetto
e la cosiddetta “Fontanella”.

Il centro unico di prenotazioni – Cup – del
poliambulatorio di Castelfidardo è chiuso per
ferie dal 28 giugno al 31 agosto: lo ha deciso
la Asur Marche a seguito del blocco imposto alle
assunzioni di personale. Inevitabili i disagi e i dis-
servizi per l’utenza: nei mesi estivi, chi intende
prenotarsi per visite mediche, prestazioni sanita-

rie ed esami di laboratorio è costretto a rivol-
gersi al centralino di Ancona, attivo presso l’ex

Crass, al numero 0718705242 – 0718705243
sperando…di trovare libero l’operatore. Il Sinda-
co Soprani e l’assessore Nardella in un incontro
col nuovo responsabile dell’Asur 7, hanno solle-
citato un intervento urgente da parte della Asur
per risolvere questa situazione di disagio e la cro-
nica carenza di personale nella Rsa cittadina. La
zona territoriale numero 7 ha assicurato che sta
lavorando ad un piano di riordino.

Disagi e disservizi: la Rsa cittadina a corto di personale 

Centro prenotazioni chiuso per ferie
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A t t u a l i t à
Nell’ambito del progetto di recupero del patrimonio storico castellano

Un segnale di attenzione, un incentivo per soste-
nere iniziative imprenditoriali giovanili. Come da
previsioni di bilancio, il Consiglio Comunale ha
approvato all’unanimità la costituzione di un “fondo
per la creazione di nuove imprese” alle cui agevo-
lazioni possono accedere le imprese artigiane o
esercenti il commercio al dettaglio che abbiano ini-
ziato l’attività dopo il 1° gennaio 2007, costituite da
giovani che non abbiano ancora compiuto a tale
data il 35° anno di età. Condizione essenziale, l’i-
scrizione al registro delle imprese e sede legale e
operativa nel territorio Comunale. A norma di
regolamento, nel caso di società di persone i requi-
siti anagrafici devono essere posseduti da tutti i
soci. Non sono invece ammesse le società di capi-
tali. Il “fondo” riconosce un contributo a fondo per-

duto pari al 50% delle spese sostenute e per un
massimo di 1.500 euro per ogni nuova impresa, fina-
lizzato all’acquisto o affitto di locali, attrezzature,
impianti e scorte. Gli interessati, possono inoltrare
domanda in carta semplice, redatta su apposito
modello scaricabile anche dal sito
www.comune.castelfidardo.an.it. La stessa va pre-
sentata entro 60 giorni successivi alla data dichiara-
ta d’avvio delle attività; per quelle iniziate preceden-
temente, il termine è stabilito entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso. L’istruttoria verrà
seguita dal settore “sviluppo economico - promo-
zione del territorio”, che esaminerà le richieste con
cadenza trimestrale ammettendole al contributo
secondo l’ordine cronologico di iscrizione al regi-
stro delle imprese. La scadenza è il 31 dicembre.

Per il sostegno di iniziative da parte di giovani entro i 35 anni 

Contributi per la creazione di nuove imprese

Inaugurata nella serata del 20 luglio, è aperta fino
al 5 agosto presso l’Auditorium San Francesco la
mostra “Astrattismi”, uno degli eventi culturali di
spicco dell’estate fidardense. Un’esposizione di
levatura internazionale con opere dei maggiori
rappresentanti dell’arte contemporanea, organiz-

zata dalla fondazione “Tullio Alessandrini” con il
patrocinio del Comune e la collaborazione della
locale Banca Mediolanum spa. “Astrattismi” esibi-
sce oltre cinquanta capolavori di straordinario pre-

gio e valore artistico che rendono tale evento di
livello assoluto: “La notte di Gibellina”, dipinto nel
’69 di Renato Guttuso, opere uniche di Emilio Vedova
uno dei più grandi astrattisti europei, e inoltre Anto-
nio Corpora, Piero D’Orazio, Sandro Chia, Aligi Sassu,
Massimo Campigli, Ennio Finzi, Pierluigi De Lutti, Enrico
Castellani,Agostino Bonalumi, Jannis Kounellis,Hemann
Nitsch , Giorgio Griffa ecc. L’ingresso è libero: la
mostra resterà aperta dal 21 luglio al 5 agosto nel-
l’orario 18.00 - 23.00.

A cura della fondazione “Alessandrini” e del punto Mediolanum

“Astrattismi”, 50 capolavori in mostra

Riportata alla luce la fonte di Catignano

A distanza di un paio di settimane dal rilascio
del brevetto di “operatore antincendio boschi-
vo” ottenuto a Rovereto, la squadra AIB del
gruppo comunale di Protezione Civile è stata
impiegata dalla centrale operativa della Regione
Marche a supporto al corpo forestale, dei vigili
del fuoco e della protezione civile regionale nel-
l’opera di bonifica del bosco di Cerqueto. L’area,
nel comprensorio di Genga, è stata oggetto di
un vasto incendio che si è risolto solo dopo

quattro giorni di intense operazioni, grazie anche
all’intervento aereo dei Canadair e degli elicotte-
ri che hanno riversato  migliaia di litri d’acqua e
schiuma ritardante.

Determinante è stato anche l’utilizzo dei mezzi
di terra che hanno consentito agli operatori di
arrivare anche nelle zone più impervie della mon-
tagna dove la squadra AIB (specialità del nostro
gruppo comunale), è intervenuta fin dalla prima
chiamata del giorno 11 luglio, con un nucleo di
quattro operatori e relativo veicolo antincendio,
lavorando per circa sei ore nell’area interessata
dall’evento per l’opera di bonifica e per il con-

trollo dei focolai ancora accesi. La seconda chia-
mata (15 luglio) ha visto ancora una volta in
prima linea la squadra AIB fidardense che, unita-
mente ad altri 60 volontari delle varie comunità
montane, partivano all’alba per completare l’ope-
ra di bonifica del sottobosco. Fondamentale, per
il successo delle operazioni, è stata sia la cono-
scenza delle attrezzature in dotazione, sia delle
modalità di corretto intervento in situazioni di
emergenza: nel bosco di Cerqueto avvolto dalle
fiamme, i ragazzi hanno avuto un vero “battesimo
del fuoco”, mettendo a frutto la preparazione
acquisita nei corsi di specializzazione e l’efficien-
za dei dispositivi di sicurezza individuale (tuta
antincendio, stivali, guanti, ecc.) forniti in dotazio-
ne individuale dalla Regione Marche. Val la pena
ricordare che componenti dell’antincendio AIB -
tutti volontari iscritti al gruppo comunale di Pro-
tezione Civile - sono reperibili 24 ore su 24 in
qualsiasi giorno dell’anno, ed intervengono su
richiesta della centrale operativa della Regione
Marche in tutto il territorio regionale e naziona-
le.

Il gruppo locale di antincendio boschivo impegnato a Cerqueto

Battesimo di fuoco per la squadra AIB

In accordo con le forze dell’ordine deputate al
controllo, il Sindaco Soprani ha emesso un’ordi-
nanza relativa agli orari da osservarsi per la som-
ministrazione di alimenti e bevande. Il provvedi-
mento è introdotto in via sperimentale, “cercan-
do di trovare un punto di equilibrio che tuteli il
riposo dei residenti e le esigenze dei commer-
cianti, che non intendiamo in alcun modo penaliz-
zare”, spiega il primo cittadino. A decorrere da
lunedì 16 luglio, gli esercizi (compresi i “circoli”)
ubicati nel centro storico hanno il seguente limi-
te giornaliero: orario minimo di apertura le 6.00,

orario massimo di chiusura le 2.00. Nei giorni di
venerdì, sabato e prefestivi, per gli esercizi ricon-
ducibili alla tipologia dei wine bar, pub, birrerie,

enoteche, caffetterie e sala da the collocati nel
centro storico, la chiusura è posticipata alle ore
3.00. Fascia oraria simile nelle restanti zone del
territorio comunale, fatta eccezione per gli eserci-
zi posti in condomini con unità immobiliari a destina-
zione residenziale, dove l’orario massimo di chiusura è
anticipato alle ore 00.30 (mezzanotte e mezza) ad
esclusione dei giorni di venerdì e sabato (nonché even-
tuali prefestivi infrasettimanali) in cui è consentito tene-
re aperto fino alle 1.30. Inoltre, la vendita per aspor-
to di bevande alcoliche e superalcoliche è ovunque
vietata dopo le ore 23.00. Le sanzioni pecuniarie
oscillano tra i 100 ed i 1000 Euro; in caso di reci-
diva, dalla terza violazione è prevista anche la
sospensione dell’attività da 10 a 30 giorni.

Provvedimento sperimentale introdotto dal 16 luglio scorso 

Alimenti e bevande: gli orari di aperturaL’Istituto Comprensivo Castelfidardo ha inoltra-
to domanda al competente Ministero per l’avvio,
in forma sperimentale, di una “sezione primavera”
per bambini della fascia d’età 24-36 mesi. Potran-
no essere accolti 20 bambini. Il personale (docen-
te e non) sarà determinato da apposite graduato-
rie formate in base alle domande di insegnanti ed

educatori, da presentare alla segreteria dell’Istituto
stesso in via F.lli Rosselli n. 18 entro il 20 agosto. La

sezione sarà collocata presso la scuola dell’infanzia
Rodari e funzionerà per sei ore giornaliere dal
lunedì al venerdì (7.45-13.45) senza mensa. Se il
Ministero accoglierà la domanda concederà un
finanziamento di 25.000 €. Il resto della somma
necessaria per la retribuzione del personale e l’ac-
quisto di mobili e materiale didattico sarà a carico
della famiglia nella misura di 175 € mensili.

Annunziata Brandoni

Potrà accogliere 20 bambini; domande per insegnare entro il 20/8

Una sezione “primavera” all’I.C. Castelfidardo

Abbiamo ormai messo alle spalle la resa dei
conti! L’ultimo e…grande sforzo da parte degli
allievi delle classi quinte del liceo tecnico e dello
scientifico tecnologico del Meucci, mentre vi
scriviamo sta per finire.Ansie, timori e - perché
no - paure stanno venendo meno e la soddisfa-
zione e la consapevolezza di aver fatto il proprio
dovere prendono il sopravvento. Non tutti i
“licenziati”, magari, saranno soddisfatti del risul-
tato scolastico ottenuto ma saranno ugualmen-
te consapevoli di essere maturati come individui
e cresciuti come uomini-cittadini.

Ogni alunno, a seconda delle sue possibilità, ha
fatto (o sta facendo) quanto gli compete e Mon-
tale, i vulcani, il brigantaggio meridionale, Freud

e compagnia saranno (mi auguro momentanea-
mente!) messi anche loro a riposo.

I “ragazzi del Meucci” cominceranno a scrutare

con molta attenzione il nuovo cammino da intra-
prendere: alcuni continueranno gli studi, altri diri-
geranno i loro interessi verso il mondo del lavo-
ro, altri ancora - quelli un po’ più indecisi - si con-
cederanno un momento di pausa riflessiva per
realizzare con maggiore sicurezza il loro “piano di
vita”.

I docenti dell’Istituto, i “tanto temuti” commis-
sari esterni, i presidenti di commissione hanno
apprezzato l’educazione, la spontaneità, il rigore
morale e la “preparazione”, anche se a volte sof-
ferta, degli esaminandi e…ringraziano per la
lezione di vita e per il “bagno di gioventù” a cui
hanno potuto attingere. Dopo l’appuntamento
della cerimonia di consegna dei diplomi (saba-
to14 luglio) non resta che augurare buone vacan-
ze!

Lorena Carnevali 

La cerimonia di consegna dei diplomi chiude definitivamente l’anno

Itis Meucci, tempo di esami e bilanci

In una cornice ricca di un folto e caloroso
pubblico assiepato sulle gradinate della piazzet-
ta di Villa Costantina di Loreto, è stato asse-
gnato il palio dei Comuni 2007, vinto dai fidar-
densi di San Rocchetto. Alla serata finale si
erano qualificate le prime quattro classificate
dei rispettivi Comuni: Sant’Agostino - vincitrice
delle sfide castellane - San Rocchetto, Badorli-
na e La Pescara da una parte Rione Villa, Costa-
bianca, Ponte e Monte dall’altra. Sul gradino più
alto del podio del Palio dei Comuni, si è alla
fine piazzata la squadra del quartiere San Roc-
chetto (Castelfidardo), seguita dal Rione Villa
(Loreto) e da Sant’Agostino (Castelfidardo). La
premiazione delle squadre è avvenuta alla pre-
senza dei due Sindaci - Moreno Pieroni e Mirco

Soprani - ed alla presenza di una folta rappre-
sentanza di assessori di entrambe le Ammini-
strazioni Comunali. Hanno partecipato alla riu-
scitissima iniziativa più di duecentocinquanta
concorrenti, che si sono cimentati durante le
cinque serate (due a Castelfidardo e tre a Lore-
to) in diversi giochi a base di lanci di acqua e
tuffi in piscina, appositamente realizzata per l’oc-

casione. La serata che ha chiuso la manifesta-
zione ha avuto come annunciato finalità benefi-
che: il ricavato sarà devoluto, su indicazione
delle rispettive Amministrazioni Comunali, alla
Croce Verde di Castelfidardo ed all’associazione
“Loreto Grande Cuore”. Il Gruppo Amici dei
Giochi (GAG), che ha curato l’organizzazione
dell’evento patrocinato dai Comuni di Castelfi-
dardo e Loreto, nel ringraziare quanti hanno
collaborato alla buona riuscita della stessa, rin-
nova l’appuntamento al prossimo anno per l’e-
dizione 2008, con la serata finale del Palio que-
sta volta di scena a Castelfidardo.

Partecipata edizione organizzata dal Gruppo Amici dei Giochi

San Rocchetto vince il palio dei Comuni
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C u l t u r a

Nella serata del 28 giugno si è svolta presso
palazzo Mordini la prima assemblea de soci di
AdArtis, associazione culturale fondata presso il
notaio Borrelli. Durante l’assemblea presieduta
dal socio fondatore Massimiliano Cangenua, sono
stati votati gli organi direttivi. Il consiglio è forma-

to da 13 membri, fra i quali è stato nominato pre-
sidente Alvisio Senatori; la carica di presidente
onorario è stata conferita all’avv. Maurizio Barbieri,
mentre vice presidente è Fabio Vaccarini, segretario

Monica Ambrogi, tesoriere Michele Paolucci.Come
da statuto, è stato designato il collegio dei probivi-
ri (Massimiliano Cangenua, Augusto Negro, Maria
Gioia Squadroni) e quello dei revisori dei conti (Eli-
sabetta Aquilani,Mauro Piangerelli, Alessandro San-
toni). Oltre ad approvare i vari regolamenti orga-
nizzativi, si è pianificata nell’occasione una bozza di
interventi ed iniziative culturali a livello provinciale
e regionale tra cui la produzione di uno spettacolo
teatrale di qualità al teatro le Muse di Ancona.

Pianificati gli interventi e le iniziative culturali della prossima stagione

AdArtis, elette le cariche societarie

Se il maggiore quotidiano australiano in lingua
italiana, dedica una pagina intera all’evento, è evi-
dente che la “notizia” c’è ed ha avuto una vasta
eco. Il Globo lo ha fatto in occasione della gara di
organetto svoltasi nei mesi scorsi al Marche Club
durante la visita degli “ambasciatori” dello stru-
mento. Una serata cui ha assistito un pubblico
numerosissimo – oltre 650 persone – seguendo le
esibizioni di sette concorrenti che si sono conte-
si l’ambito organetto d’oro e un biglietto aereo per
l’Italia.Per la cronaca, la vittoria è andata ad un gio-
vane - il 17enne Bonfiglio - la cui disinvoltura ha

convinto la giuria presieduta dal maestro Giuliano
Cameli e composta fra l’altro dal presidente della
nostra Pro Loco Belmonti e dal musicista Andrea
Naspi. Agli “ambasciatori” fidardensi è andata la
gratitudine e il saluto – riportato sulle colonne del
quotidiano – degli amici australiani: “Con la com-
petizione di questa sera – è scritto – abbiamo dato
inizio ad una stretta collaborazione con il Centro
Didattico Musicale di Castelfidardo, patria dell’or-
ganetto grazie all’impegno personale dei qui pre-
senti Belmonti e del già campione del mondo di
organetto Giuliano Cameli”.

Grazie alla collaborazione instaurata con Pro Loco e Cdmi

Applaudita gara d’organetto in Australia

Pro Loco in festa, Castelfidardo protagonista

Giovedì 2 
Centro storico - ore 20.00/24.00
Girogustando sotto le stelle – viaggio enogastro-
nomico in collaborazione con i ristoratori ed
operatori commerciali del centro storico –
prezzi di degustazione, musica, piano bar. Con-
certi: Porta Marina (Conero dance), piazza della
Repubblica (duo Flumeri), Monumento (Luigino
Reda) e piazza Trento Trieste (Krekers).

Venerdì 3 
Parco delle Rimembranze - Monumento - ore
17.00: Ti racconto che... - letture animate a cura
del Teatro del Canguro

3 - 4 - 5
S.Agostino, sagra della picciona

Sabato 4 – lunedì 13
Palazzo Mordini – “I colori del mare”, personale
di Rosanna Pierpaoli

Domenica 5 
Festival Folk Internazionale di Castelfidardo
Piazza della Repubblica, ore 21.30: “Nel tempo
ed oltre, cantando” Macina-Gang in concerto.
Concerto grande della sera inserito nel 22°
Monsano folk festival.

Lunedì 6 
Arena IV luglio, ore 21.30: 8ª rassegna teatrale per
ragazzi “Aghi, spaghi laghi e draghi”: “Ancora un
cappuccetto rosso” a cura del Teatro del Canguro

Martedì 7
Giardino Mordini, ore 21.15: martedì musicali a
cura dell’Ars Oficina Artium: dramma in tre
atti “Il giardino, tutto in una notte” di Giovanni
Epis, a cura del gruppo teatrale “La Coccinel-
la”, con: Francesco Catraro, Barbara Fani,
Carlo Ficosecco. Regia di Francesco Catraro

Giovedì  9
Parco delle Rimembranze, ore 22.00:“Vivere l’e-
state”, cabaret di Dario Cassini.
Ingresso 10 euro (omaggio per chi cena nei
ristoranti convenzionati)

Venerdì 10
Parco delle Rimembranze, Monumento, ore
17.00: “Ti racconto che...”, letture animate a
cura del Teatro del Canguro

Sabato 18 - Domenica 19
Due giorni marchigiana:
gara ciclistica per dilettanti - XXVIII edizione

Domenica 19
Campo sportivo G. Mancini, ore 21.30
Saluto all’estate, concerto di Al Bano
Ingresso 7 euro

Giovedì 30 
Parco delle Rimembranze, ore 22.00: “Vivere l’e-
state”, incontro con Marco Travaglio.
Ingresso 5 euro (omaggio per chi cena nei
ristoranti convenzionati).

ESTATE CASTELLANA - AGOSTO

Il 25 maggio scorso, nella splendida sala conve-
gni, alla presenza delle autorità locali e di un
folto pubblico, ha avuto luogo la cerimonia di
chiusura dell’anno accademico 2006-07 dell’Uni-
versità delle tre età. La relazione finale è stata
affidata al prof. Luigi Baldassarri, musicologo e
docente di filosofia al liceo scientifico di Recana-
ti, che ha trattato il tema “la serva padrona di
G.B. Pergolesi nella storia del melodramma ita-
liano”. L’autorevole ospite è stata molto apprez-
zato per la grande capacità di rendere accessibi-
le a tutti il contenuto dell’opera. E’ seguito l’in-
tervento del presidente Lucia Vinci Scarnà, che,
fatta una breve sintesi del programma svolto, ha

precisato che l’obiettivo principale è stato quello
di soddisfare con i vari corsi culturali e i labora-
tori, gli interessi di ciascun iscritto, qualunque
fosse il livello di base e l’estrazione sociale. “E’
stato – ha detto – un cammino ricco di entusia-
smo e di soddisfazioni, di tenacia nell’affrontare
gli inevitabili problemi e di gioia nell’offrire al
prossimo parte del nostro tempo libero, in un
clima all’insegna della solidarietà, dell’amicizia e
della concordia. L’associazione ha registrato
ancora una volta successo e visibilità: il segreto
sta soprattutto nella compattezza e nella onestà
dei rapporti tra le varie componenti.Tutti hanno
fornito con passione il loro volontario apporto,
dando luogo ad un continuo processo di promo-
zione umana”. Ha poi preso la parola l’assessore
Giannattasio, che ha elogiato l’Unitre per il con-

tributo che fornisce al Comune nel campo del-
l’educazione permanente e ricorrente. La ceri-
monia si è poi conclusa con le esibizioni del grup-
po di allievi di spagnolo e la mostra dei lavori ese-
guiti nei vari laboratori. Un valore aggiunto alle
iniziative dell’Unitre è stato poi il festival di poe-
sia, andato in scena a fine giugno. Le poesie dei
tanti autori partecipanti, impreziosite dalle voci
recitanti di illustri lettori, hanno offerto messaggi
e generato momenti di genuina commozione.
Perfetta l’organizzazione del festival, ben condot-
to da Franco Zoppichini; molto apprezzati gli
intermezzi musicali, eseguiti con armonica a
bocca e pianoforte. Un sincero ringraziamento è
stato indirizzato dal presidente Scarnà a tutti gli
animatori di questo evento che permette di scri-
vere pagine di storia dell’Unitre sempre più entu-
siasmanti.
Se potessi …
Se potessi fermerei l’offesa del tempo,
toglierei il velo di Maya da ciò che mi circonda.
E nei tuoi occhi il mio presente,
fosco desir per l’eremo tuo dorato.
Nel passato è il nostro futuro,
che infiamma il cuore e sazia la mente.
Se potessi ti amerei di nuovo
a ripopolar i giardini di fiori appena sbocciati.
Cavalcherei le nuvole di un sogno
per avere ali di farfalla
per distinguere la realtà dall’apparenza
perché le tue parole sappiano di musica.

Archiviato un anno accademico ricco di contenuti e solidarietà

Unitre, chiusura fra musica e poesia

Un’altra iniziativa in cui la Pro Loco fidardense
ha riscosso enorme successo è quella svoltasi
all’inizio di luglio a Porto San Giorgio, sede della
kermesse “Pro Loco in festa” che nei tre giorni
di apertura ha contato circa 200.000 visitatori.
Una partecipazione attiva che ha promosso in
maniera efficace gastronomia, cultura e tradizio-

ni del territorio. Castelfidardo è stata invitata a
rappresentare le Marche, affiancandosi così alle
decine di Pro Loco della provincia picena ed a
quelle provenienti da tutta Italia e persino dall’e-
stero. Bellissimo il colpo d’occhio del lungomare
che accoglieva gli stands (personalizzati con lo
stemma) di ciascuna associazione turistica: il
“nostro” ha offerto prodotti rigorosamente

regionali, come formaggi, olio e vini alle cui botti-
glie sono state simpaticamente applicate etichet-
te abbinate alla fisarmonica. Lo strumento è stato
doppiamente protagonista: presso il palazzo del
turismo, è stata infatti allestita una mostra con
esemplari antichi concessi dal Museo internazio-
nale e nuovissimi esemplari gentilmente forniti da
alcune ditte locali: in tre giorni, nel libro-ricordo
sono state apposte oltre 500 firme. La Fisorche-
stra di Castelfidardo ha inoltre avuto l’onore di
chiudere la manifestazione con un grande con-
certo finale, seguito ed applaudito con entusia-
smo da un migliaio di persone. Un gradimento
tale che stanno arrivando richieste da Piemonte,
Valle d’Aosta e Sardegna.

Esattamente trent’anni fa, l’Italia
veniva scossa da “uno strano movimento di strani
studenti” e,probabilmente, furono proprio i ragaz-
zi del settantasette a sfiorare realmente il sogno
dell’immaginazione al potere sognato dai loro fra-
telli maggiori nel sessantotto. Il
1977 è forse la chiave fonda-
mentale per tentare di com-
prendere in tutta la sua affasci-
nante complessità un decennio
che è stato spesso ostaggio di
semplificazioni e strumentaliz-
zazioni politico-ideologiche fun-
zionali alla retorica a buon mer-
cato più che all’analisi storica.
“Assalto al cielo” è il nome del nuovo progetto

della Ars Oficina Artium (ammesso dalla Provincia
di Ancona nell’iniziativa Leggere il ‘900 come even-
to di elevata validità culturale) una serie di incontri
di studio e riflessione che vogliono proporsi come
un viaggio nella storia recente di questo paese. Il
fotografo Daniele Papa di Loreto ha mirabilmente
immortalato con una immagine splendida (divenu-
ta poi il logo del progetto), alcune delle tematiche

che il progetto affronterà. Una porta simile ad un
volto apparentemente inespressivo dietro la quale
c’è il buio, un pesante chiavistello la sigilla, metafo-
ra delle censure e degli oblii calati come una asfit-
tica cappa di piombo su quegli anni “della gioia e

della rivoluzione” che si tenterà
di raccontare. Il progetto è un
grande contenitore in cui tanti
appassionati relatori si avvicende-
ranno nell’affrescare un unico
grande quadro in cui, accanto a
riflessioni storiche, sociali e di
costume, si tracceranno percorsi
fatti di musica, arte, cinema e tea-
tro. Assalto al cielo sarà presenta-

to ufficialmente sabato 29 settembre nei locali di
Palazzo Mordini e si snoderà in incontri settimana-
li fino alla tavola rotonda di chiusura del 14 dicem-
bre, quando ci si confronterà con l’esperienza
diretta di chi ha vissuto in prima persona quella sta-
gione.Tematiche, calendario dettagliato degli incon-
tri e profili dei relatori ed eventi collaterali sono
consultabili sul sito www.arsoficina.it.

Gianluca Parnoffi

Gli anni della gioia e della rivoluzione nel progetto dell’Ars

Assalto al cielo, un viaggio nel passato

Finalmente ci siamo! Un grazie di cuore, vista la
grande affluenza, va rivolto a tutti quei ragazzi che
hanno voluto fortemente la costituzione di questo
organismo.Sulla base delle vostre preferenze sono
risultati eletti come noto Alice Perini (presidente),
Alessandro Karpinski, Marco Marotta, Simone
Paolella, Paolo Borsella ed Emanuele Storti. La
Consulta così composta, non è rimasta con le
mani in mano ma si è messa subito all’opera, impe-
gnandosi in un piano di lavoro a forte impatto
ambientale non a caso noto con il termine “impat-
to zero”. Si tratta di un progetto promosso dal-
l’associazione LifeGate avente lo scopo di quantifi-

care e compensare l’inquinamento ambientale pro-
vocato da aziende e manifestazioni in genere. L’in-
tento è quello di poter applicare da subito questa
iniziativa al “premio internazionale della fisarmoni-
ca” a dimostrazione del fatto che noi giovani non
amiamo le parole ma bensì i fatti! La nostra determi-
nazione e il nostro entusiasmo non devono rima-

nere isolati, ma dovranno unirsi nel tempo alle
vostre idee e ai vostri progetti ed è per questo che
abbiamo istituito un apposito spazio web con tanto
di e-mail dove tutti potranno contattarci e comuni-
carci tutto ciò che fin d’ora non ha trovato riscon-
tro perché la Consulta non si fa portavoce dei giovani,
ma di chi si sente giovane dentro. L’indirizzo e-mail è
il seguente:consultagiovanile@comune.castelfidar-
do.an.it

I ragazzi della Consulta

Dalle parole ai fatti: un progetto contro l’inquinamento ambientale

Consulta giovanile, “impatto zero” …

Una ciliegina sulla torta di un’estate castellana
già ricca di iniziative. Il calendario “work in pro-
gress” acquisisce una data ed un nome di gran-
de richiamo: ddomenica 19 agosto il grande AAl
Bano sarà nella città della fisar-
monica per un “saluto all’estate”
in musica voluto ed organizzato
dall’osteria La Pignatella con il
patrocinio del Comune. Uno
spettacolo che abbinerà al profilo
artistico aspetti culturali legati
alle tradizioni culinarie locali.Nel-
l’occasione, presso il nuovo
campo sportivo “G. Mancini” di
via Fossaccio verranno allestiti
500 posti per cenare ed altri 500
a sedere per seguire il concerto:

lo staff de la Pignatella attiverà infatti stand
gastronomici con le migliori specialità, suggestivi
gazebo e bracieri dai sapori antichi. In attesa del-

l’esibizione di Al Bano (due ore di concerto dalle
21.30 alle 23.30), l’intrattenimento inizierà già alle
18.00 con un’orchestra di liscio sulle cui note si
potrà ballare e giocare.Al biglietto (7 euro, com-

prensivo di buono sconto sul-
l’acquisto di vini, prevendite
presso disco story di Civitanova
e l’agenzia E-broker di Portore-
canati) sarà abbinata una lotteria
che mette in palio un viaggio di 2
giorni nelle tenute del cantante,
100 bottiglie della riserva di vino
di Cellino San Marco e una cena
per due persone alla Pignatella.
Insomma, un evento da “gusta-
re”. Per prenotare il tavolo, rivol-
gersi direttamente presso la

sede del ristorante in zona Cerretano, contrada
Fossaccio allo 071780158: si annuncia come una
serata magica sotto le stelle.

19 agosto presso il campo sportivo; degustazioni de La Pignatella

Saluto all’estate con il grande Al Bano Carrisi
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Politica - La voce dei partiti

La globalizzazione ha aperto nuove sfide. La
competizione economica si svolge anche tra
territori. La nostra città è sede di aziende che
richiamano compratori da tutto il mondo. Una
Amministrazione lungimirante deve sfruttare
questo prestigio per ottenere vantaggi estensi-
bili a tutta la collettività. E’ fondamentale crea-
re quel sistema che in letteratura economica si
definisce “marketing territoriale” cioè far sì che
il cliente resti colpito, attratto dalla nostra città
e torni come turista per spendere i suoi soldi.

Oggi centinaia di rappresentanti, acquirenti,
visitatori vengono nelle ditte locali. Il cambio di
mentalità da parte di chi governa, consiste nel
realizzare che questi visitatori, con un elevato
potere di acquisto, non si recano soltanto e
semplicemente dal costruttore di fisarmoniche,
dal produttore di minuteria, dallo stampista,
dall’azienda leader nel settore delle porte ma
arrivano a Castelfidardo e Castelfidardo deve
farsi “bella” per rendere il loro soggiorno
confortevole sotto ogni punto di vista.

Vendere un prodotto può essere più semplice
se oltre al prodotto si offrono servizi di un
certo livello, se si vende anche il nostro stile di
vita, la nostra città (ambiente, natura, storia,
artigianato, sapori). Il territorio/impresa, deve
saper offrire beni e servizi attraenti, deve
costruire, difendere e possibilmente accrescere
i propri vantaggi competitivi. I luoghi ormai
sono catalogati e  valutati in ogni possibile
dimensione: “il luogo migliore in cui fare busi-

ness”; “il posto più bello dove trascorrere le
vacanze”, eccetera.

Il buon marketing agisce all’interno e all’ester-
no del territorio. All’interno è orientato ad
ottenere la soddisfazione e la fiducia dei clienti
interni (residenti, lavoratori e non, imprese
locali). All’esterno è orientato ad attrarre la
fiducia di potenziali clienti (investitori, turisti,
nuovi residenti). Marketing interno e marketing
esterno sono tra loro strettamente interrelati
per produrre continuamente valore.

E’ da questa dinamica che prende forma il cir-
colo virtuoso dello sviluppo: soddisfazione-
attrattività-valore. L’ente locale deve operare
con lungimiranza per rendere il suo territorio
attraente adeguando infrastrutture e servizi.
Occorre quindi che vi sia un bel centro storico
da visitare; che si trovino alberghi accoglienti e
confortevoli; servizi, turistici e non, efficienti e
disponibili; attrazioni storico - culturali di pre-
gio; bar, ristoranti e caffè di livello; attività di
svago per il tempo libero; attrezzature sportive.

Le imprese hanno la possibilità di “scegliere”
periodicamente il territorio in cui localizzarsi; e
vi rimangono generalmente solo se questo è
costantemente in grado di dare un’offerta tec-
nologica, scientifica, umana ed ambientale di
buona qualità. L’amministrazione deve creare i
presupposti per una città basata sulla qualità di
vita.

Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

I presupposti del marketing territoriale…

Immagine e qualità della vita per attrarre turisti e investimenti

Sanità, occupazione, cambiamenti climatici sono
tre temi che ci tormenteranno per tutto il periodo
estivo. Sulla sanità scrive anche il Sindaco in aper-
tura di mensile; noi vogliamo limitarci, in questa
sede a poche considerazioni. Il Piano sanitario
2007/2009 è un bel volume scritto bene, con ter-
mini appropriati e moderni. E’ un po’ lungo, ma alla
fine si ha la tentazione di fare come Trilussa che con
un filo di voce sul punto di morte, quando i dotto-
ri gli comunicarono che stava bene, disse: “Meno
male almeno muoio guarito”. Dal piano, almeno
che la nostra non sia stata una lettura frettolosa,
non si evincono gli investimenti, ma da notizie di
pubblico dominio sembra che l’ospedale di rete sia
scomparso. Qui, sempre secondo il nostro mode-
sto parere, i partiti non stanno facendo politica,
almeno così come la intendiamo noi, condividendo
la definizione del vocabolario:“la scienza e l’arte di
governare, cioè la teoria e la pratica che hanno per
oggetto la costituzione, l’organizzazione e l’ammi-
nistrazione dello stato e la direzione della vita pub-
blica”. La nostra popolazione che ha rinunciato a
due ospedali per razionalizzare la sanità, in tempi di
vacche magre, avrebbe dovuto avere un riconosci-
mento. Non avendolo avuto dobbiamo ritenere
che  i partiti che governano la Regione hanno figli
e figliastri. Noi ci auguriamo che i Sindaci dei
Comuni posti a sud del Conero, salvino, anche se in
extremis la situazione.

I Sindaci di questa parte di territorio avranno,
però, anche problemi di carattere occupazionale.
Di concreto, ancora non c’è niente, ma tra gli

addetti ai lavori, imprenditori e sindacati, o almeno
tra alcuni di questi, circolano con insistenza voci di
reale difficoltà produttiva e quindi occupazionale
per la concorrenza dei paesi emergenti, ma anche
per effetto della delocalizzazione delle produzioni.
Sempre secondo voci di corridoio, già nell’alto
maceratese, ma in autunno anche nel fabrianese ci
potrebbe essere una forte contrazione occupazio-
nale nel settore del cosiddetto “bianco”: lavatrici,
lavastoviglie, frigoriferi. La nostra zona che in qual-
che maniera è collegata a queste produzioni
potrebbe risentirne. Un’altra emergenza potrebbe
essere, ma già si incominciano a percepire le prime
difficoltà, quella di un deficit idrico. Qualcuno
sostiene che oramai il clima è cambiato, la tempe-
ratura si è alzata. C’è chi dice che la frutta stia
maturando con anticipo e che l’uva potrebbe esse-
re pronta per la seconda metà del mese di agosto.
Non è facile in questo momento dire se è un cam-
biamento epocale, oppure è questo uno di quegli
anni strani in cui il clima fa i capricci. Sta di fatto che
l’acqua scarseggia.Da altre parti, come a Latina, una
cooperativa agricola ha organizzato un corso pro-
fessionale per l’uso razionale delle risorse idriche
per l’irrigazione. In questo settore non basta la
politica, non sono sufficienti i partiti o le liste civi-
che:è necessario avere il coraggio, tutti, di fare delle
scelte di fondo e pensare che la soluzione va tro-
vata insieme, altrimenti potremmo trovarci a fare i
conti con una realtà non facile da governare.

Marino Cesaroni
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

I temi di una lunga e calda estate

Piano sanitario, occupazione e cambiamenti climatici

Con l’approvazione in Consiglio da parte della mag-
gioranza, riparte l’iter per la realizzazione del centro

commerciale Monte Camillone. Diciamo subito che confermiamo
il nostro completo dissenso intanto perché i centri commerciali
esistenti sono più che sufficienti e inoltre non interessa né ai con-
sumatori, né si intravedono effetti benefici per l’occupazione. E’
tempo di ripensare ad una programmazione che porti  ad un rie-
quilibrio tra grandi  e piccole strutture. La  zona  su cui dovrebbe
sorgere ha caratteristiche ambientali precarie e carenze infra-
strutturali  molto accentuate (viabilità, fognature e depurazione).

La zona di Osimo stazione - Castelfidardo, pur suddivisa ammi-
nistrativamente in due Comuni, è un’unica area ed è sottoposta ad
un forte sviluppo: per questo chiediamo ai due Comuni  di ripen-
sare e progettare assieme gli interventi indispensabili a migliorare
il territorio.A questo proposito deve assumere un ruolo guida la
Provincia di Ancona che, peraltro, ha già espresso parere negativo
al Centro Commerciale.

Non si cerchi di convincere i cittadini della bontà del progetto
del nuovo centro con la chimera delle opere di pubblica utilità che
verrebbero realizzate. La soluzione indicata, di spostare il fosso
Rigo, serve forse ad aumentare la sicurezza (ma non è l’unica stra-
da): sicuramente serve ad aumentare la percentuale edificabile.

Emilio Romagnoli
PDCI – sez. Loris Baldelli 

Un film già visto...
La politica italiana funziona proprio come il corpo

umano. Né più né meno.Anch’essa infatti necessita di
rigenerarsi ogni giorno grazie al giusto mix di vitamine, proteine e
nuovi “geni” che la scienza riesce a scovare. “Geni” che rendono
ancor più rosso il sangue politico,“geni” che eliminano i batteri del
governo italiano,“geni” che sconfiggono l’atrofia muscolare che ha
afflitto in passato il nostro Paese. Da un anno a questa parte, da
quando cioè il governo Prodi è salito al potere, abbiamo assistito
ad importanti innovazioni, ma una su tutte merita un degno
approfondimento. La scoperta di un “gene” - anche se sarebbe
meglio parlare di “genio” - chiamato Walter Veltroni. Lui, la cura a
una politica malata. Lui, elemento vitalistico di un’Italia che soffre.
Lui, futuro leader del Partito Democratico. Perché con Veltroni
nasce negli italiani la speranza di veder realizzato concretamente e
seriamente quello che Fassino, in un suo recente intervento, ha
definito “un partito nuovo per un secolo nuovo”. C’è ancora molta
strada da fare, è vero, ma la luce del Pd si intravede già all’oriz-
zonte. Come il sole di una nuova alba, il futuro partito si farà por-
tatore di buon auspicio e illuminerà i cuori di tutti coloro che
riporranno la loro fiducia in Walter Veltroni: uomo di cultura, sin-
daco di tutti, terzomondista convinto. (Ricordiamo dunque l’ap-
puntamento inderogabile del 14 ottobre, quando avranno luogo le
primarie che sceglieranno il leader preposto al vertice del partito.)  

Direttivo DS

L’uomo giusto per il P.D.
Questa volta trattiamo problemi che ci sono stati

sottoposti in campagna elettorale da amici e simpa-
tizzanti in maniera che possano essere affrontati e risolti a partire
dalla nostra Amministrazione Comunale. La sig.ra Marzioli Mirella
ci sottopone tre problemi che ci sembrano di facile soluzione. La
prima questione riguarda la collocazione della statua di Santa
Maria Goretti vicina al vecchio asilo di S.Agostino, ma anche pur-
troppo ai bidoni di immondizie. La soluzione si può trovare spo-
stando la statua in altra sede, magari al Monumento o nei giardini
di una scuola, oppure togliendo di lì i bidoni.

L’altro problema riguarda la “cacca” che i cani lasciano nel picco-
lo spazio verde di via Oberdan, vicino alle scuole. Il problema si
può risolvere chiamando a collaborare i proprietari dei cani che
devono preoccuparsi di portare dietro il materiale per raccoglie-
re gli escrementi dei loro animali e l’Amministrazione Comunale
che è chiamata a far rispettare le norme. L’ultima questione, in
ordine temporale, ma certamente non meno importante, riguarda
il divieto di “non fumare” e di non fare uso pubblico di “canne”
che, a volte viene trasgredito nei locali pubblici, compresi i posti di
lavoro. Rispettare questo divieto, è interesse di ogni cittadino, ma
della stessa comunità, in quanto la prevenzione dalle malattie è
obiettivo da perseguire in tutti gli Stati.

Andrea Coltrinari 
Segr. Com.le Pop.-Udeur Castelfidardo

Questioni e soluzioni

Nello scorso numero ero intervenuto sul giardino
botanico e su alcuni problemi legati ai marciapiedi in

zona Fornaci. Questa volta voglio parlare del nostro patrimonio
più grande: il Parco del Monumento.Va apprezzato lo sforzo del-
l’Amministrazione per migliorare questo angolo di verde pubblico
(il recupero ambientale, l’abbattimento di alberi pericolanti, strada
più agevole, illuminazione); quello che proprio non capisco è per-
ché spendere tanto denaro pubblico per la filodiffusione quando
questa non viene mai utilizzata?

Per favore, non diteci che la risparmiate per occasioni speciali!
Dulcis in fundo: ripenso a quell’ignaro turista che decide di visi-

tare Castelfidardo e che magari accede alla città attraverso via
delle Sgogge. Che fetore lo accoglie con la fogna a cielo aperto, che
è così da anni! E dire che le vie di accesso ad un paese, di solito,
rappresentano il benvenuto per il visitatore!

Questa situazione ormai cronica va peggiorando nei mesi più
caldi. Spero che tecnici e amministratori diano una soluzione
appropriata alla questione che è diventata davvero penosa e spero
che lo facciano prima che arrivi il vero caldo!

Auguro al Sindaco e a tutto il suo staff di amministratori e tecni-
ci un buon lavoro, sperando che queste mie osservazioni siano
solo un input per risolvere tanti “piccoli, grandi problemi”

Sergio Agostinelli 
Direttivo Rifondazione comunista 

Piccoli grandi problemi...
Veltroni a Torino ha esposto il suo progetto politi-

co per il partito democratico, consensi e dissensi non
si sono fatti attendere. Berlusconi ha detto: discorso banale, tutta-
via i più acuti ritengono necessario rinnovare anche la destra. E la
sinistra? Il Paese ha bisogno di una  politica condivisa, partecipata
e trasparente, che sappia  affermare il rilancio economico e socia-
le, risanare il debito pubblico, ridurre la pressione fiscale, ma
soprattutto dare dignità alle persone, aumentare pensioni, salari e
stipendi più bassi, scongiurando nuove povertà. Il partito demo-
cratico, dovrà dunque saper conquistare la fiducia attraverso un
nuovo modo di fare politica assumendo decisioni rapide, “demo-
crazia” non può essere impedimento delle scelte. Ha ragione Vel-
troni, chi governa ha il dovere di decidere, chi è all’opposizione
deve controllare e proporre nell’interesse del Paese. L’attuale
sistema elettorale è la negazione di tutto ciò, quindi occorre una
riforma seria che dia davvero la parola agli elettori nella scelta dei
candidati ad ogni livello. Infine, ma non meno importante, è l’ab-
battimento del  costo della politica e dei politici, compensi e privi-
legi inaccettabili che fanno male alla politica. Siamo persuasi che se
si procedesse oggi alla “pulizia” della politica, il nascente partito
democratico, potrà davvero essere  la migliore rappresentazione
del popolo italiano.“ Vorremmo poter cogliere l’attimo”.

Ermanno Santini
FORUM “Villaggio Globale”

La pragmaticità che piace
Il 27/6, l’Amministrazione ha proposto nuovamente

al Consiglio Comunale, il centro commerciale da rea-
lizzare ai “prati di Rigo” al quale ha legato un progetto di sposta-
mento del fosso Rigo. Infatti a causa dell’alluvione del 2006 la zona
edificabile esistente, vista la delicatezza dell’area, è stata ridotta
dalla Regione del 60%  e la società del centro commerciale ha pre-
sentato tale proposta per recuperare tutta l’edificabilità. Due sono
gli aspetti emersi e di cui parleremo a lungo: il centro commercia-
le e la tutela del territorio che è un bene da tutelare con proget-
ti globali e realizzazioni nel tempo. Credo che oggi la priorità per
la città, viste le recenti esperienze, non sia quella di realizzare un
mega centro, ma arrivare alla sistemazione e manutenzione del
territorio attraverso uno studio complessivo da redigere da parte
dei Comuni di Osimo e Castelfidardo con la Provincia di Ancona,
su tutta l’area della Stazione di Osimo-Castelfidado, che ha pro-
blemi anche di viabilità e vivibilità. I centri commerciali nella nostra
zona sono più che sufficiente ed oggi la necessità è quella di recu-
perare le attività nella città per non desertificare ulteriormente
Castelfidardo. Per questo ho proposto alla maggioranza di presen-
tare il progetto di spostamento del Rigo dichiarando un no espli-
cito alla costruzione del Centro Commerciale ed avrei votato a
favore. La maggioranza ha respinto la mia richiesta e per questo
sono stato costretto a votare contro. Lorenzo Catraro 

SDI Castelfidardo

Perchè ho votato contro



Fa un gran caldo. E le ondate di calore possono generare effetti
negativi, in particolare nei soggetti più “fragili” a causa dell’età o delle
condizioni fisiche. Il Ministero delle Salute ha perciò dato attuazione
al piano operativo nazionale di cui riassumiamo le principali avver-
tenze utili per proteggersi dai rischi. E’ stato inoltre attivato il call
center 1500, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00.

Evitare l’esposizione all’aria aperta nella fascia oraria
compresa tra le 12.00 e le 18.00: in particolare, è sconsigliato
l’accesso ai parchi ed alle aree verdi ai bambini piccoli, agli anziani,
alle persone non autosufficienti o alle persone convalescenti. Inol-
tre, deve essere evitata l’attività fisica intensa all’aria aperta durante
gli orari più caldi. Le precauzioni aumentano a seconda dei livelli del
sistema di allarme.

Migliorare il clima dell’ambiente domestico e di lavoro:
una misura facilmente adottabile in casa è la schermatura/ombreggia-
mento delle finestre esposte al sole mediante tende e/o oscuranti
esterni regolabili (persiane, veneziane ecc.). L’uso di un condizionato-
re d’aria rinfresca l’ambiente, dando una sensazione di beneficio agli
occupanti. Evitare, comunque, continui passaggi dagli ambienti caldi a
quelli più freschi, soprattutto se si soffre di una malattia respiratoria.
I ventilatori meccanici accelerano soltanto il movimento dell’aria ma
non abbassano la temperatura. Non devono essere indirizzati sul
corpo e quando la temperatura supera i 32° C, l’uso è sconsigliato

perché non contrasta il caldo e aumenta la disidratazione.
Bere molti liquidi (almeno 2 litri al giorno d’acqua) e man-

giare molta frutta fresca, anche se non se ne sente il bisogno, pri-
vilegiando l’acqua del rubinetto che ha le caratteristiche chimico-fisi-
che ideali per reintegrare gli elettroliti persi con il sudore. Evitare
bevande gassate o troppo fredde, bevande alcoliche e caffé che,
aumentando la sudorazione e la sensazione di calore, contribuiscono
ad aggravare la disidratazione. Limitare l’assunzione di acque oligo-
minerali, così come l’assunzione di integratori di sali minerali (che
deve essere sempre consigliata dal medico).

Alimentazione leggera e corretta conservazione degli
alimenti: evitare i pasti abbondanti e cibi pesanti e/o ipercalorici
come fritti e carni grasse. Attenzione alle modalità di conserva-
zione degli alimenti deperibili: le elevate temperature possono
favorire la proliferazione di germi che possono determinare pato-
logie gastroenteriche.

Abbigliamento leggero e protezione dai raggi solari: i vesti-
ti devono essere leggeri e comodi, di cotone, lino o fibre naturali evi-
tando quelli in fibre sintetiche, che ostacolano la traspirazione e pos-
sono causare prurito. Se si ha un familiare malato e costretto a letto,
assicurarsi che non sia troppo coperto. All’aperto è utile indossare
cappelli leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole
diretto. E’ importante inoltre proteggere la pelle dalle scottature

con creme solari in cui è indicato un alto fattore protettivo.
Precauzioni se si esce in macchina: non lasciare sole le perso-

ne, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole;
ventilare l’abitacolo ed iniziare il viaggio con i finestrini aperti, per
abbassare la temperatura interna. Verificare che i seggiolini di sicu-
rezza per i bambini non siano surriscaldati.

Ipertesi e cardiopatici:evitare di alzarsi in modo brusco,ma
fermarsi in posizioni intermedie (esempio: seduti al bordo del letto
per alcuni minuti) prima di alzarsi in piedi.

Attenzione ai farmaci: il caldo può potenziare l’effetto dei far-
maci utilizzati per la cura dell’ipertensione arteriosa (pressione
alta) e di molte malattie cardiovascolari. Opportuno effettuare un
controllo più assiduo della pressione arteriosa e richiedere il pare-
re del medico curante per eventuali aggiustamenti della terapia.
Leggere inoltre attentamente le modalità di conservazione indica-
te nella confezione, tenendo i farmaci lontano da fonti di calore e
da irradiazione solare diretta; conservare in frigorifero anche i pro-
dotti che prevedono una temperatura di conservazione non supe-
riore ai 25°- 30° C.

Attenzione ai cambiamenti di abitudine e di attività della
persona anziana:eventuali riduzioni nelle faccende in casa, vestir-
si, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi può significare un
peggioramento dello stato di salute da segnalare al medico curante.

Intereco. Un’opera eseguita dai privati senza costi per il Comune,
che risolverebbe in maniera definitiva il problema dell’esondazione
e metterebbe in sicurezza l’intera area dove insistono le fabbriche
coinvolte dagli eventi alluvionali del settembre scorso. Gli interven-
ti dell’opposizione hanno messo in rilievo la stretta relazione tra la
realizzazione di tale progetto e il nuovo centro commerciale. Scat-
tolini (Fi) ha sottolineato che la deviazione è necessaria al privato
per poter costruire sull’intera zona e non solo sul 40% come deri-
verebbe dall’attuale sistemazione.Tuttavia ha preannunciato un voto
positivo qualora l’Amministrazione ponga in essere tutti gli stru-
menti giuridici che garantiscano che i lavori vengano compiuti prima
di quelli relativi al centro commerciale. In ogni caso, se il progetto è
valido tecnicamente potrebbe essere interesse del Comune acqui-
sirlo e farlo proprio. Catraro (Unione) ha posto come condizione
che la mitigazione del fosso Rigo non vada di pari passo con l’edifi-
cazione dell’area, mentre Magi (Unione) e Cingolani (An) hanno
ribadito l’esigenza di garanzie affinché il privato mantenga “promes-
se” che sembrano poco credibili: oltre alla bonifica del fosso, previ-
sta una bretella idrica dall’incrocio delle Fornaci alla Statale, la
costruzione di una piscina olimpica e due rotatorie. Moreschi, a
nome della maggioranza, ha spiegato che in questa sede si trattava
di valutare un progetto che mette in sicurezza l’intera zona a tute-
la di chi ci vive e lavora, sottolineando che l’assenso al Centro Com-
merciale non dipende dal Comune ma dalla Provincia, che già in pas-

sato si è espressa negativamente.Ogni opera “promessa” è per altro
sottoscritta con un atto di convenzione. L’area è comunque edifica-
bile con destinazione commerciale e se non dovesse aprire il cen-
tro, potrebbero sorgere dei capannoni industriali. Con le medesime
motivazioni, è stato votato dalla maggioranza (contrari Carini, Magi
e Cingolani), il successivo punto: trattasi di una prima variante non
essenziale allo stesso piano di lottizzazione commerciale ubi-
cato in località Monte Camillone che modifica l’ingombro dei
fabbricati per migliorarne l’impatto ambientale e l’inserimento nel
paesaggio circostante. La nuova soluzione mantiene inalterate le
superfici e con la realizzazione di una finta collina attrezzata si incre-
mentano le dotazioni di spazi pubblici. Approvato all’unanimità il
punto relativo alla lottizzazione artigianale-industriale-commer-
ciale ubicata in via Jesina di proprietà delle ditte Rom Invest e
Generali Costruzioni; la variante consiste in una rotatoria meglio
raccordata per dare maggiore spazio di manovra ai mezzi ingom-
branti. Medesimo esito per la variante non essenziale al piano
urbanistico preventivo area residenziale in via Che Guevara: in
questo caso, si è prevista una diversa distribuzione dei parcheggi per
evitare l’abbattimento di un pino. Variante non essenziale anche
sul piano degli insediamenti produttivi “Camilletto” in zona
Acquaviva, dove è stata consentita una modifica al nuovo ingresso
arretrando i cordoli. Sono stati poi illustrati i provvedimenti relativi
all’ alienazione di un frustolo di terreno in via Albanacci, di un appez-
zamento di terreno ubicato in contrada Monticelli ed un altro in via
Einaudi.
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

In merito alle recenti polemiche riguardo la
costruzione dell’ospedale di rete della bassa Val
Musone, ritengo doveroso esprimere il mio scon-
certo per ciò che è stato detto da vari esponen-
ti politici  provinciali e regionali.

La creazione del nuovo ospedale di rete ha
come principio fondante quello di servire i citta-
dini di Osimo, Loreto, Castelfidardo e di tutta la
zona di Ancona sud. In particolar modo i cittadi-
ni di Castelfidardo non sono tutelati sotto que-
sto profilo: sono ormai parecchi anni che per
ricevere cure mediche, anche di primo soccorso,
devono spostarsi ad Osimo o Loreto.

Solo l’idea di pensare di spostare la locazione
del nuovo ospedale all’Aspio ci sembra un insul-
to alle esigenze dei cittadini di Castelfidardo e
della bassa Val Musone, senza contare che per
non aver iniziato ancora i lavori a San Sabino
sono già stati spesi parecchi soldi pubblici. E ora
che i politici inizino a rispettare i cittadini che
lavorano e contribuiscono a mantenere l’appara-
to pubblico. Spendere soldi, far passare più di
dieci anni per iniziare i lavori e ancora si deve
decidere dove costruire l’ospedale: come possia-
mo pretendere il rispetto degli elettori?

Si stanno mobilitando in tanti, tra le forze poli-
tiche, soprattutto in Osimo, dove maggioranza ed
opposizione si sono schierate compatte contro la
Regione e non passa giorno che non esca un
comunicato stampa a favore dell’Ospedale di
rete.

Il Consiglio Comunale di Catelfidardo ha

approvato un ordine del giorno all’unanimità ove
si richiede alla Regione Marche di mantenere
fede agli impegni presi sull’ospedale e il Sindaco
Soprani non ha mai fatto mancare la sua presen-
za alle riunioni del comitato costituitosi ad
Osimo, in difesa dell’ospedale di rete.

Ma non basta. A livello mediatico e politico
bisognerebbe tenere il passo di Osimo: stavolta
bisogna sbattere i pugni sul tavolo, tutti insieme.

La salute dei cittadini dovrebbe interessare
tutte le forze politiche, le istituzioni, le associa-
zioni di categoria: quando si porteranno le firme
al Governatore Spacca sarebbe bene che ci fos-
sero le autenticazioni di tutte le Amministrazioni
e di tutti i Consigli Comunali dei Comuni inte-
ressati dall’area della bassa val Musone.

Dispiace sentire che qualche Sindaco dia l’ade-
sione al comitato senza però apportare il giusto
contributo alla causa: in parole povere comunica-
no di essere favorevoli alla realizzazione dell’o-
spedale ma all’ultimo minuto trovano sempre
qualche scusa dell’ultimo minuto per disertare le
riunioni, adottando quel vecchio modo di fare
politica che preferiva non scontentare nessuno (i
cittadini) senza però mettersi contro un’istituzio-
ne maggiore (la regione Marche).

Se vogliamo continuare a fare politica in questo
modo, fate pure: ma non venitemi a parlare di
seconda Repubblica perché questa è solo una
brutta copia della prima…

Marco Cingolani
Capogruppo di Alleanza Nazionale

L’ospedale di rete deve nascere ad Osimo

Rispetto per i cittadini e agli impegni assunti

Ho partecipato a diverse riunioni in cui si è par-
lato del centro commerciale che “dovrebbe” sor-
gere a Monte Camillone di Castelfidardo. Ho
ascoltato e letto opinioni diverse su questo, dal-
l’opinione contraria delle associazioni di catego-
ria dei commercianti, giustamente preoccupate
per le ricadute che il centro commerciale potrà
avere sui commercianti di Castelfidardo, all’opi-
nione favorevole di altre associazioni più attente
ai possibili vantaggi in termini di lavoro e di opere
da realizzare. Ho preso atto anche dell’opinione,
come al solito bicefala, della sinistra che se il cen-
tro commerciale si fa a Castelfidardo allora è una
“speculazione”, quando invece si è realizzata
l’IKEA hanno fatto la “casa del popolo”. Ma, in
tutta questa vicenda, questa ridda di opinioni, non
ho sentito nessuno chiedersi quali sono gli inte-
ressi dei cittadini di Castelfidardo, quale è quello
che una volta veniva chiamato “il bene comune”
della città. La società che realizzerà il centro
commerciale ha assunto una serie di impegni
assai gravosi ma molto interessanti. Dovrà prima
di tutto realizzare un nuovo tratto del fosso Rigo
per metterlo in sicurezza, con ciò si risolverà il
grave problema delle esondazioni a cui va sog-
getta la zona fino all’Intereco. Poi dovrà realizza-
re due rotatorie e una nuova strada che con-
giungerà via della Stazione con la statale, con ciò
risolvendo il problema dell’incrocio che oggi
immette via della stazione sulla statale all’altezza
di Osimo Stazione. Nel centro commerciale sor-
gerà una piscina olimpica con tutti i servizi annes-

si e quindi anche Castelfidardo
potrà avere quella struttura che ci
fu scippata da Loreto per le man-
canze dei politici del tempo. Sarà
realizzata la rotatoria di San Roc-
chetto, quella che doveva essere fatta dall’Ikea. Se
queste opere saranno realizzate, Castelfidardo ne
avrà un forte giovamento. Se poi l’Amministra-
zione Comunale sarà accorta e decisa si potran-
no inserire negli accordi altri elementi non meno
interessanti: l’utilizzo di manodopera e di impre-
se locali per la sua costruzione, condizioni van-
taggiose per i commercianti di Castelfidardo che
intendessero localizzare la propria attività nel
centro commerciale, utilizzo di manodopera
locale per la gestione degli impianti. Così pure
l’Amministrazione potrà pensare a incentivi, sgra-
vi e facilitazioni per quei commercianti intenzio-
nati a mantenere una propria attività in città oltre
che nel centro commerciale. Per tutti questi
motivi noi di FI abbiamo espresso un parere favo-
revole al centro commerciale di Monte Camillo-
ne, il nostro voto però è condizionato e legato
alla realizzazione preventiva delle opere pubbli-
che sopra descritte, con precisi vincoli giuridici,
fideiussioni e convenzioni chiare e trasparenti. Se
l’operazione non ci convincerà noi non la vote-
remo. Su tutto però pesa il parere della Provincia,
dove sono determinanti i voti della sinistra radi-
cale, così il centro commerciale non si farà mai.

Maurizio Scattolini
Capogruppo Forza Italia

È dagli anni ‘90 che i cittadini di Castelfidardo e della
bassa Val Musone aspettano l’ospedale di rete ed ora

che, dopo innumerevoli vicende ed intoppi di ogni tipo, il progetto
sembrava pronto per essere realizzato, arriva la Giunta Regionale a
rimettere tutto in discussione.Ancora una volta vengono prese deci-
sioni sulla pelle della gente, viene trascurata una realtà locale che nel
tempo ha visto crescere il bisogno di un polo sanitario funzionale e
capace di soddisfare le istanze di migliaia di cittadini, e viene sconfes-
sata (era ora!) l’azione politica di una classe dirigente che negli anni
ha fatto dell’ospedale di rete il proprio cavallo di battaglia.Così,men-
tre i Sindaci dei Comuni interessati non hanno potuto far nulla che
veder chiudere o ridimensionare i propri ospedali cittadini, nell’illu-
sione di collaborare, seppure a malincuore, ad un progetto di ammo-
dernamento della sanità locale, il governo regionale non è capace
neanche di mantenere i propri impegni e realizzare i propri progetti,
anzi sembra ricominciare daccapo con l’indicazione di un altro sito,
mosso da  interessi che non conosciamo. Il fallimento della politica
del centro sinistra nella Regione è sotto gli occhi di tutti e si manife-
sta proprio nell’affrontare una scelta di fondo, come la sanità. Eppure
le Marche sono una delle regioni in cui la spesa sanitaria è delle più
alte, peccato solo che i fidardensi non ne siano beneficiati visto che
debbono arrivare a Torrette per quasi tutte le prestazioni ospedalie-
re. Spero solo che se ne ricordino quando sono chiamati a votare.

Sabrina Bertini - Consigliere Nazionale DC

La storia infinita...

Politica - La voce dei partiti

Centro commerciale, si riparte. Forse...

Monte Camillone: quale il bene comune per la città?

segue dalla prima: sintesi Consiglio Comunale

Raccomandazioni utili del Ministero Nazionale della Salute

Ondate di calore: come proteggersi



La sfida era quella di conquistare i ragazzi
con l’offerta formativa e gli alunni della II B
e II C sono sbarcati in un territorio cosi
motivante ed accattivante da sentirsi a…
casa. L’a.s. 2006/2007 ha proposto un itine-
rario che ha saputo intrecciare attività cur-
ricolari, laboratori e progetti dove tutto si
è mosso con calibrato equilibrio e con
grande soddisfazione per ragazzi, genitori,
insegnanti ed operatori della scuola.

Sea side story: dopo le positive espe-
rienze passate e i risultati ottenuti con il
ritorno di Ulisse che ha visto il nostro istituto sul I
gradino del podio al concorso nazionale, il labora-
torio teatrale ha avviato un nuovo lavoro che
anche stavolta è stato selezionato per le finali di
Marinando 2007 in programma a settembre ad
Ostuni. Questa volta si è voluto sondare interessi,
attivare conoscenze ed immaginazione attorno
alle tematiche del mare come fonte di vita e di cul-

tura e creare una drammaturgia originale, messa in
scena il 22 maggio all’Astra. La trama, vagamente
ispirata a Giulietta e Romeo, è una storia marina
dove la mitica gang dei blu, i pesci azzurri, non
accetta l’arrivo nel proprio specchio di Adriatico
della gang sconosciuta dei flut, pesci flauto esotici.
Lo scontro è inevitabile, ma l’amore arriva a scom-
binare tutte le carte. Cosi, mentre abbiamo cono-
sciuto più a fondo le specie marittime e il grado di
salinità del nostro mare, la sua vita, i suoi abitanti, i
suoi cambiamenti e chi di quel mare ne ha fatto una
ragione di vita - come i pescatori della nostra costa
che abbiamo conosciuto e visitato - abbiamo anche
ritrovato quello sguardo che di fronte al mare un

tempo sognava antiche “atlantidi” sommerse. E
ancora una volta costumi, coreografia,musiche sug-
gestive e coralità sono state il risultato di una crea-
zione collettiva attenta alle proposte dei ragazzi e
ad un montaggio che ha tenuto conto di tutti gli
apporti creativi da farne un’opera moderna, viva e
vitale come hanno dimostrato i 27 ragazzi che
hanno calcato il palcoscenico. Un grazie al dirigen-
te scolastico, all’attrice Isabella Carloni, ai genitori,
ai ragazzi e all’assessore alla pubblica istruzione.

Cooperativa BeCal: in occasione della rappre-
sentazione teatrale, è stato inoltre mostrato il
manifesto con cui le stesse classi hanno partecipa-
to alla fase conclusiva dell’interessante progetto
sviluppato in accordo con la B.C.C. Credito Coo-
perativo di Filottrano, che aveva portato alla for-
male costituzione della cooperativa BeCal (B e C al
lavoro) avente scopi benefici. Il contributo raccolto
con il mercatino di Natale, il laboratorio artigiana-
le, la “pesca” e la gestione delle merende è stato poi
consegnato all’Unicef.

Fiorella Coletta

L’offerta conquista gli studenti della secondaria di I grado “Mazzini”

Vivere la scuola tra laboratori e progetti
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Sono nati: Anna Marabini di Enrico e di Tatiana Borisova; Giacomo Schiavoni di Andrea e Francesca
Zoppicchini;Davide Tabacchetti di Samuele e Francesca Cesari; Jeddab Khail di Ahmed e di Ait Khantour
Fatima; Costanza e Camilla Coletta di Alessandro e Barbara Beldomenico; Sofia Cerbone di Pasquale e
Anna Amico; Mathias Carducci di Massimiliano e Francesca Baleani; Cristian Chiaraluce di Giuseppe e
Maricela Leica; Filippo Brunelli di Marco e di Anita Cesaroni Sampaolesi; Martina Balestra di Lorenzo e
di Fabrizia Panaioli; Filippo Venturini di Vinicio e Elisabetta Baffetti.
Si sono sposati: Michele Cupido e Elisa Grilli; Giovanni Cingolani e Galyna Balugina; Sandro Orlandi e
Erika Pirani; Luca Baldoni e Ilenia Donati; Corrado Luigi Cingolani e Chiara Cipolloni; Roberto Monaci e
Silvia Petromilli;Marco Sbaffi e Martina Centioni;Michele Marinelli e Paola Vaccarini;Luca Monaldi e Carla
Santini; Michele Graciotti e Emanuela Cipolloni; Paolo Potenza e Elena Bufalo; Massimo Cherillo e
Gemma Marrocco; Giuliano Soccetti e Sara Stecconi.
Sono deceduti: Ida Marinelli (di anni 91);Gina Dichiara (91); Bruno Ciavattini (79); Ermenegilda Paolo-
ni (91); Rosa Santoni (94); Eugenio Gemini (87); Cesella Belelli (90); Ersilia Ciavattini (88); Santa Rossini
(98); Linda Bernabei (84);Armando Simonetti (82);Gloria Alba Dell’Onte (79); Innominato Zalmieri (75).
Immigrati: 33 di cui 15 uomini e  18 donne.
Emigrati: 24, di cui 13 uomini e 11 donne.
Variazione rispetto a maggio 2007: incremento di 7 unità.
Popolazione residente: 18345, di cui 9069 uomini e 9276 donne secondo i dati dell’uff. anagrafe.

GGiugno 2007iugno 2007

C r o n a c a

Con il termine dell’anno scolastico, sono
momentaneamente “sospesi” i lavori del
Consiglio Comunale dei ragazzi, che nell’ul-
tima seduta di giugno ha raccolto alcune
proposte da applicarsi dopo le vacanze. La
principale istanza di cui si farà portavoce il
Mini-Sindaco Paolo Luparello presso gli
organi competenti, è quella di riportare la
fontana storica nella collocazione originaria
di piazza della Repubblica dove si trovava
agli inizi del 900 per poi essere trasferita dal
’34 al “pincetto” del Parco del Monumento.
L’idea era già sorta nel periodo della “campagna

elettorale” risultando un’idea condivisa da molti
studenti e candidati-consiglieri al fine di rendere
più vivibile ai pedoni il centro urbano. Un altro
“compito” cui è atteso Luparello che è stato altre-
sì nominato presidente della Federparchi d’Italia, è
quello di coordinare assieme al proprio Istituto il
progetto relativo ai Minisindaci dei parchi italiani
nel periodo settembre 2007 - maggio 2008 in pre-
visione del convegno annuale che si terrà a Zagari-
se, presso il Parco della Sila, sul tema “Natura:
meraviglie da vivere”.A tal proposito, l’I.C. Soprani
è grato a tutti coloro che hanno contribuito alla
splendida organizzazione dell’appuntamento dello
scorso maggio, quando circa 250 partecipanti tra
Minisindaci e consiglieri, docenti, dirigenti scolasti-
ci, autorità, Sindaci, presidenti di Parco e membri
delle associazioni a tutela dell’ambiente provenien-
ti da nove parchi naturali d’Italia, si sono riuniti
presso il Parco di Sirolo e i Comuni in rete facen-

do tappa a Castelfidardo. Il ricco programma ha
consentito ai convegnisti di esplorare le aree natu-
ralistiche del territorio come la Selva, beni cultura-
li come il Museo Internazionale della Fisarmonica e
il Monumento nazionale e di venire a contatto con
aspetti della vita economica tipici delle nostre zone
grazie alle visite alla Pigini e Baffetti fisarmoniche. In
occasione dell’assemblea tenutasi presso il Salone
degli Stemmi, i ragazzi hanno verificato il progetto
annuale individuando proposte concrete sul tema
della salvaguardia dell’ambiente, che sono state rac-
colte nel documento finale, poi letto e sottoscritto.
Si ringraziano in modo particolare il Comitato dei
genitori della scuola media, il Comune di Castelfi-
dardo, la fondazione Ferretti e la Pro Loco, nonchè
gli sponsors Banca di Ancona, Bcc Filottrano, Bran-
doni srl, Camilletti Lino, Eko, Garofoli vini, Genera-
li costruzioni srl, Guerrini spa, Guzzini, Paolone
Maurizio, Perla Giovanni, Ras di Osimo, Salumificio
del Conero, F.lli Simonetti,Tizianasat, Zannini.

Già formulate alcune proposte per abbellire il centro storico della città

MiniSindaci, appuntamento al prossimo anno

Bed & breakfast “la fisarmonica”
in via IV novembre

Dal 1° settembre la città si arricchisce di una nuova
struttura ricettiva: in via IV Novembre, al civico

numero 13, apre infatti “la   fisarmonica”. La formula adottata è
quella che sta conoscendo uno sviluppo crescente soprattutto
nelle città d’arte e nei luoghi caratterizzati da un intenso flusso
turistico: il bed & breakfast. Se alle origini tale sigla mutuata dalle
abitazioni inglesi identificava i servizi forniti (letto e colazione), oggi questa forma di accoglienza si
è evoluta e consente ai turisti di percepire gli aspetti tipici dell’ospitalità in famiglia: la semplicità, la
genuinità dell’offerta, la conoscenza della cultura locale. “La fisarmonica” osserverà il seguente
calendario di apertura: dal 1° settembre al 20 dicembre 2007; dal 15 gennaio al 30 giugno 2008.
Info: 071.7206815 - 336.429164.

Laurea in ingegneria meccanica per Armando Capeccio
Dopo tante fatiche e sacrifici il nostro concittadino Armando Capeccio ha conseguito la laurea

presso l’Università Politecnica delle Marche il 17 luglio scorso. Specializzan-
dosi nel dipartimento di ingegneria meccanica,Armando ha elaborato una
tesi sperimentale riguardante gli effetti delle tecniche di “lubro-refrigerazio-
ne” ottenendo ottimi risultati e i complimenti di tutti coloro che lo hanno
seguito.A breve inizierà la sua carriera lavorativa e con orgoglio della fami-
glia e di tutti i suoi amici, auguriamo al neo ingegnere un futuro roseo e
ricco di soddisfazioni, tutte meritate!

Stage scolastico di due fidardensi alla Tecnokolor
Dal torchio al digitale, dalle macchine antiche ad uso manuale alle più moderne tecnologie: due
studentesse fidardensi hanno realizzato un interessante lavoro che ripercorre l’evoluzione del set-
tore della stampa grazie all’ospitalità dell’azienda Tecnokolor di Loreto, dove hanno svolto uno
stage nel giugno scorso.Tania Camilletti e Seila Francioni frequentano l’istituto professionale di
Stato “Podesti” di Ancona ed a conclusione del 4° anno del corso di tecnico grafico pubblicitario,
hanno visitato il museo dell’industria grafica Tecnostampa, dove anche questo giornale vede con-
cretamente la luce. Un viaggio nel tempo dai testi con caratteri a piombo al “colore” attuale per
conoscere e varie fasi della lavorazione all’interno di una delle realtà più importanti del territorio.

Un appello alla classe del ‘26
Una foto in bianco e nero, una ventina di fanciulle nel fiore degli anni, compagne di scuola alle
“Paolo Soprani”. L’immagine risale
al 1937, le studentesse ritratte fre-
quentavano il primo anno di quello
che in base all’ordinamento scola-
stico dell’epoca si chiamava “avvia-
mento”. Quelle ragazze del ‘26 oggi
vogliono ritrovarsi.Chi si riconosce
nella foto e chi ha la stessa età, è
invitato a contattare la signora
Luisa Moreschi (071780693 –
3407059089) che sta organizzando
un  incontro per tutta la classe del
‘26 la cui data sarà stabilita a seconda delle esigenze e delle adesioni.

Gran galà del Milan Club con Ambrosini
Il 18 luglio si è svolto il gran galà dei campioni d’Europa a villa Taunus, organizzato dal Milan club
Castelfidardo, con ospite d’onore il nazionale pesarese Massimo Ambrosini, accolto con un delirio

di cori e bandiere.Fra le autorità presenti, il prefetto D’Onofrio,
il consigliere provinciale Palazzesi, gli assessori Marotta e Bugio-
lacchi (che hanno consegnato al campione un ricordo della
città) e il presidente della Sicurglobal Quattrini. Quando il cal-
ciatore e i dirigenti Gilberto Mazzieri e Luca Alessandrini sono
entrati in sala col trofeo vinto in Champion l’entusiasmo è sali-
to alle stelle. Ricordiamo che le iscrizioni per la stagione 2007-
2008 sono già aperte al costo di 20 euro, comprendente gad-
gets e un biglietto omaggio per San Siro valevole per tutta la sta-
gione. www.castelfidardo.net/milan.

GENTE DI CASA NOSTRA

Nei mesi scorsi presso la sala della
civica residenza si è tenuta la prima riunione della
consulta economica con all’ordine del giorno l’ele-
zione del presidente. Le associazioni di categoria
coinvolte hanno ritenuto opportuno convergere
sulla mia persona in rappresentanza degli impren-
ditori artigiani e delle PMI. Sono onorato di que-
sta fiducia e voglio ringraziare tutti membri della
consulta con la promessa che tenterò con tutte
le mie forze di non deludere le loro aspettative.
La consulta economica deve essere un vanto per
la città ed i cittadini di Castelfidardo, in quanto
una delle prime ad essere attivata nella zona sud
di Ancona, e sicuramente uno strumento impor-
tante per stimolare la crescita armonica del
nostro territorio, tramite l’azione di confronto
con l’Amministrazione Comunale, alla quale
comunque competono le scelte finali in merito
alle aree produttive. Ad oggi, la consulta econo-

mica è stata convocata il 17 aprile ed il 15 maggio,
dando così seguito all’impegno preso di mantene-
re vivo e dinamico questo organismo, toccando
argomenti importanti quali: la zona artigianale e
industriale Z.I.P.A. di Castelfidardo, l’area di

Monte Camillone per comprendere quali sono i
progetti di destinazione in relazione ed un even-
tuale centro commerciale. Nei futuri progetti, ci
sono attività di vitale importanza per la nostra
città quali la creazione, in sinergia con le ammini-
strazioni comunali vicine, di un parco tecnologico,
ed un “progetto turismo avanzato” perché il
nostro futuro non deve essere lasciato al caso ma
guidato verso le sfide importanti, oggi più che mai
indispensabili per il benessere di tutto il nostro
territorio.Tutto questo cercando di aiutare, sup-
portare e far propendere la nostra Amministra-
zione Comunale verso importanti scelte decisio-
nali che debbono essere fatte, oggi più che mai, in
un contesto sempre di più forte ristrettezza eco-
nomica. Sono questi i motivi che mi spingono ad
augurare a tutti i componenti le associazioni di
categoria facenti parte della consulta , costanza
determinazione e partecipazione attiva, tutto con
un solo fine: aiutare l’Amministrazione Comunale
a prendere le giuste scelte, per il bene del nostro
territorio e dei suoi cittadini.

Roberto Volpini
Presidente CNA di Castelfidardo

Uno strumento di crescita e di confronto con l’Amministrazione

Una Consulta al servizio degli imprenditori



Grazie! Questa è la parola che rias-
sume tutta la serata del torneo di burraco orga-
nizzato dall’Avulss sabato 7 luglio: tante le perso-
ne e i motivi per cui dobbiamo dire grazie! Per
cominciare, il tempo: oserei dire che era perfetto,
il cielo stellato, l’aria piacevolmente fresca per
fortuna però senza vento, che avrebbe scompi-
gliato non solo le carte ai giocatori,ma anche tutti
i nostri preparativi. I partecipanti: consci dello
scopo benefico della manifestazione, sono stati
numerosissimi, al di là anche delle nostre più
rosee aspettative; siamo giunti ormai alla IV edi-
zione del torneo e siamo lieti dell’apprezzamento
dimostrato dai presenti, che possiamo definire

amici fedeli e generosi sostenitori della nostra
causa; una così sentita partecipazione ci ha ripaga-
to del grande impegno organizzativo che è dietro
ad ogni iniziativa di questo tipo. L’organizzazione: se
tutto si è svolto per il meglio anche quest’anno lo
dobbiamo in massima parte all’ideatrice del tor-
neo, la nostra avulsina Marzia Ottavianelli, che ha

curato le pubbliche relazioni, organizzato la serata
ed ideato il buffet, coadiuvata in questo da nume-
rosi altri volontari dell’Avulss che si sono improv-
visati cuochi e camerieri per i nostri ospiti. Gli
sponsor: è doveroso ricordare tutti coloro che con
la loro disponibilità ci hanno permesso di organiz-
zare la serata offrendo i premi per i giocatori, in
modo tale che l’intero incasso potesse essere
devoluto in beneficenza: ringraziamo pertanto il
Comune di Castelfidardo che ha messo in palio le
coppe per i primi classificati; quindi, in ordine spar-
so: le signore Erminia Rocchegiani e Silvana Pergo-
lini, la ditta Guzzini, Alessia gioielli, oreficeria
Movent, occhialeria Marchetti, supermercato
Zagaglia, Iride pelletteria, farmacia Ratti, parruc-
chieria Oriana, estetista Paola, vecchia Panetteria,
Acqua e Sapone, Cityper di Villa Musone. Un par-
ticolare riconoscimento va al supermercato Di
per Di Ge. Sp. Al. di Porto Recanati per il tratta-
mento di favore che ci ha riservato al momento
degli acquisti.

Una perfetta cornice per la manifestazione benefica

La buona “stella” del torneo di burraco…

Gli studi di paleoclimatologia ci dicono che il
clima terrestre ha sempre mostrato una marca-
ta variabilità. Per comprendere i mutamenti oggi
in atto è necessario conoscere i meccanismi che
causano le fluttuazioni naturali. In particolare è
stata scoperta una correlazione diretta tra “El
Nino”, le temperature dell’atlantico e la circola-
zione nel Mediterraneo. Sembra che la presenza
di El Nino porti ad uno spostamento verso nord
della fascia di convergenza equatoriale degli ali-
sei, e quindi ad una più feroce presenza in area
mediterranea dell’anticiclone africano. Ecco
perchè da ottobre a giugno abbiamo registrato
temperature tanto elevate: quasi un anno senza
inverno! Con la mia strumentazione semi-pro-
fessionale ho potuto rilevare con precisione i
parametri puntuali e riscontrare uno scarto
medio con la norma nel periodo gennaio-giugno
di ben +3°C, ma tale anomalia è stata persino
superiore in Europa centrale e nel NW italiano!
Inoltre la media delle temperature del globo

quest’anno sarà la più alta in assoluto, battendo
il record del 1998! 

Dopo un inizio di giugno all’insegna della varia-
bilità a fine mese il caldo torrido ha investito il
centro-sud Italia con punte record di +45,2°C a
Bari, +44°C a Lecce e Catania, mentre il nord è
stato interessato da qualche temporale. Pur non
avendo registrato valori termici eccezionali,
lungo le coste a creare maggior disagio è stata
l’afa data dall’elevata umidità dell’aria: condizione
per cui l’organismo non è più in grado di regola-
re la temperatura corporea tramite la sudora-
zione e la traspirazione della pelle; nelle città
tutto ciò è stato aggravato dal mix di inquina-

mento e polveri sottili che
stagnavano in mancanza di
ricambio d’aria. L’inizio di
luglio ha concesso qualche rinfrescata legata al
transito di perturbazioni sull’Europa centrale.
Per il prossimo futuro, credo che si alterneranno
periodi di gran caldo e periodi freschi e pertur-
bati con fenomeni temporaleschi, localmente
violenti.Tuttavia sembrano scongiurate ondate di
calore durature come nel 2003. Ritengo invece
che agosto potrebbe essere più fresco e piovo-
so dei mesi precedenti. Ma in generale l’estate in
corso sta seguendo il trend consolidato e si sta
rivelando più calda della norma. Tendenza che
vedrà probabilmente un cambio di rotta nei mesi
autunnali, che dato il vigore che sta manifestan-
do il vortice polare sul vicino Atlantico, potreb-
bero rivelarsi particolarmente freschi e piovosi.
In queste settimane sono tornate di grande
attualità la crisi idrica e la sofferenza delle coltu-
re, conseguenze delle scarse precipitazioni pri-
maverili e di questa prima porzione d’estate. È
importante gestire al meglio la risorsa acqua,
limitandone gli sprechi. Inoltre bisognerà presta-
re attenzione al rischio idro-geologico che inte-
ressa i corsi d’acqua e i pendii nel caso di preci-
pitazioni intense. Le previsioni climatiche stagio-
nali, qualora raggiungessero una buona affidabi-
lità, potrebbero essere di grande valore sociale
sia per l’impatto sull’economia (agricoltura in
primis) che per le loro implicazioni umanitarie.
Tuttavia, proprio perché si tratta di previsioni
ancora sperimentali, non vanno prese alla lettera
ma solo come tendenza generale.

Guido Merendoni

Che tempo fa: temperature sopra la norma, afa determinata dall’umidità

Fenomeni temporaleschi su una calda estate
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
Piatanesi Franco in memoria di Belelli Cesella ved. Cantarini  € 120,00; Gli amici del figlio in memoria di Belelli
Cesella € 110,00; La famiglia Belli in memoria di Belli Luigi € 120,00; Il fratello, le sorelle i nipoti in memoria di
Bruno Ciavattini € 200,00; Condominio di via Ricasso n. 3 in memoria di Luigi Belli € 110,00; I partecipanti al rito
funebre in memoria di Catena Umberto € 370,00;Titolari e colleghi della ditta nuova CAM Sefanelli Dino in memo-
ria di Catena Umberto € 150,00; Cityper in memoria di Marcella Seresi in Soprani € 40,00; Santilli Armando in
memoria di Paoloni Ermenegilda € 20,00; Fam. Quagliardi Loris in memoria di Cesare Donnini € 30,00; Le fam.
Regnicoli e Socci in memoria di Cesare Donnini € 70,00; I vicini di via Manzoni in memoria di Cesare Donnini €
230,00; Le fam. Principi Gino, Santini Ermanno, Sansone Luca in memoria di Cesare Donnini € 55,00; Dipendenti
ditta Adamo in memoria di Carli Umberto € 165,00;Amici di Michele Simonetti in memoria di Michele Simonetti
€ 120,00; Nucci Gina e figli Orietta e Roberto Agosto in memoria di Donnini Cesare € 50,00; Famiglia Ciuccio-
mei Gualtiero in memoria di Rossini Alberto € 30,00.

Da anni la Croce Verde insegue l’o-
biettivo di coinvolgere il più possibile volontari e
non all’interno della propria realtà, non necessa-
riamente quella sanitaria bensì quella sociale ed è
proprio per questo che sono nate iniziative
come www.radious.it, il periodico l’eco della
Verde e quant’altro. L’ultima iniziativa organizzata

in ordine temporale è stata il 13 luglio scorso: la
festa della Croce Verde, aperta a tutti i cittadini di
Castelfidardo ed animata da alcune band locali
come i Sibilla,Specially mild,Noxter; alla serata sono
intervenuti inoltre degli ospiti speciali ossia gli
esperti rispondono, il famoso trio formato da Paolo,

Davide e Maurizio che ha fatto divertire sulle fre-
quenze di RCI-Radio Serena e per questo evento
è ritornato in una nuova veste live. La festa si pro-
poneva di far conoscere ancora più a fondo la
nostra realtà e far trascorrere a tutti i parteci-
panti una serata sana e divertente. Un ringrazia-
mento va ai volontari che hanno collaborato per
la realizzazione della manifestazione: senza l’aiuto
di tutti non riusciremmo a dar vita a queste ini-
ziative: vi aspettiamo alla prossima! Chi fosse inte-
ressato ad avere la registrazione della serata, passi
a trovarci in Croce Verde, vi forniremo l’intera
traccia audio.

“Special guest”, il trio radiofonico de “gli esperti” 

Una festa per farsi conoscere … 

C
RO

CEVERDE

Da diversi anni i cittadini che com-
piono 18 anni ricevono a casa questa graziosa
cartolina a scopo informativo: oltre al diritto di
voto e a tante altre conquiste, questo importan-
te traguardo della vita ci permette anche di ini-
ziare a donare il sangue, un gesto d’amore che
non ha eguali.Abbiamo deciso di riproporre alla
vostra attenzione questa immagine per ricordare
con tanto affetto la nostra amica Valentina che la
realizzò pensando proprio ai ragazzi e a come
stimolarli ad avvicinarsi al mondo del volontaria-
to. Dedicarsi agli altri è la sfida che lanciamo ai
giovani perché possano in questo modo dare un
senso alla loro esistenza. Siamo consapevoli che
quando viene a mancare una persona giovane
come Valentina, le parole e il conforto alla fami-

glia non sono mai abbastanza. Abbiamo scelto
questo piccolo gesto per testimoniare la nostra
gratitudine e perché l’entusiasmo che Valentina
metteva in ogni iniziativa sia di esempio per tutti

noi. Con l’oc-
casione la
famiglia Bran-
doni rende
noto che tutte
le generose
offerte raccolte in memoria di Valentina, sono
state devolute interamente alle seguenti associa-
zioni: € 1.300:A.I.L. associazione italiana contro le
leucemie c/o clinica ematologica ospedale Torret-
te di Ancona; € 290 Croce Verde di Castelfidar-
do; € 200 Avis; € 400,57  Kenya Uvip society
(associazione seguita da Don Davide attualmente
a Falconara a favore dei bambini kenioti e per la
promozione dello sviluppo economico di tale
comunità); € 200 alla parrocchia SS.Annunziata di
Crocette, costruzione nuova chiesa.

Offerte pervenute all’Avis: € 160 in memo-
ria di Valentina Brandoni da parte degli amici della
“Gancia”.

Dedicarsi al prossimo, una sfida per i giovani

In ricordo di Valentina

S o c i a l e

28 e 29  luglio Farmacia dott. L. Ratti via delle Sgogge, 2
4 e 5  agosto Farmacia comunale “Crocette” via Brandoni, 18 
11 e 12  agosto Farmacia dott. F. Perogio via Donizetti, 2 
15  agosto Farmacia dott. F. Perogio via Donizetti, 2 
18 e 19  agosto Farmacia comunale “Crocette” via Brandoni, 18 
25 e 26  agosto Farmacia dott. F. Perogio via Donizetti, 2 

TURNI DI APERTURA FARMACIE - LUGLIO / AGOSTO

Dal 18 al 26 giugno scorso, si è svol-
to il 4° torneo di calcetto in notturna
“trofeo circolo Anspi di Sant’Agosti-
no”, organizzato dall’omonimo circolo
e dal comitato Sant’Agostino. La mani-
festazione era riservata ai ragazzi nati
dal 1995 al 1998, suddivisi per gironi in
base all’anno di nascita. Le partite
hanno avuto come teatro i due campi
del centro pastorale “Padre Severino”
di via Podgora. Dodici le squadre che
hanno aderito al torneo, di cui tre pro-
venienti dai Comuni di Ancona, Osimo

e Loreto, per un totale di oltre 100 par-
tecipanti. Nelle varie categorie si sono
affermati: “i magici ’95” (Osimo, classe
’95), “I gabbanelli” (Castelfidardo, nati
nel ‘96), “animo biancoverde” (Castelfi-
dardo, anni ’97-98). Ogni serata di gara nonché
quella culminata con la premiazione, sono state
seguite da un folto e caloroso pubblico che ha
entusiasmato gli animi dei partecipanti e degli

organizzatori. Questi ultimi, visto il successo
ottenuto anche in questa edizione, hanno già
deciso di riproporre il torneo il prossimo anno.

Roberto Farina

Partecipazione ed entusiasmo per la quarta edizione del torneo di calcetto

Trofeo “Anspi - Sant’Agostino”, gioventù in goal

Una buona idea, il coraggio di applicarla, la capa-
cità di organizzarla: così è nata quella che potreb-
be essere la prima edizione di una lunga serie di
“Bambini cittadini del mondo”. Un’iniziativa del

circolo Acli e del comitato di quartiere Badorlina,
patrocinata dall’assessorato alle politiche giovanili
e ai servizi sociali, andata in scena il 23 giugno
scorso. La proposta era quella di una
festa che fosse di tutti e per tutti, este-
sa all’intera cittadinanza (castellani doc
e stranieri) e concepita per vivere
assieme un pomeriggio di svago fon-
dendo cuori e culture. In una città
caratterizzata da una forte crescita
demografica e dalla presenza di un
migliaio di immigrati extraeuropei,
condividere ed integrarsi non può che
essere la “regola”. Sicchè, gli organizza-
tori hanno pensato di prendere a “pre-
testo” la spontaneità dei bambini per
coinvolgerne le famiglie e conoscerne

le tradizioni.Tanti i partecipanti via via afflui-
ti presso la sede del circolo: una riuscitissi-
ma caccia al tesoro durante la quale i bam-
bini congiunti con dei nastri scorazzavano
lungo il campetto mescolandosi con natu-
ralezza comunicando un senso di gioia e
libertà, ha rotto il ghiaccio. E se i giochi
popolari hanno unito i più piccoli, i dolci
tipici hanno fatto sì che anche gli “adulti”
vivessero il messaggio centrale della festa:
siamo tutti cittadini del mondo, ovunque e
chiunque portatori della stessa dignità e di

pari diritti. Oltre 80 gli attestati di partecipazione
rilasciati a ricordo della giornata: tunisini, pakistani
e argentini i più numerosi. Ma c’erano anche il Sin-
daco Soprani e l’assessore Giannattasio: un ringra-
ziamento particolare va agli assessorati competen-
ti e al Gs supermercato Zagaglia che ha gentil-
mente fornito le bevande.Al prossimo anno!

Circolo Acli e comitato Badorlina: una giornata di festa e condivisione

Bambini cittadini del mondo, un esempio di integrazione



A 49 km all’ora verso il tricolore. Più forte del
vento, più forte del tempo e degli avversari. Luca
Ascani si è laureato il 26 giugno scorso campione
d’Italia sul circuito di Novi Ligure nella prova a
cronometro individuale. Era il grande obiettivo
stagionale, l’impresa che aveva già sfiorato - secon-
do tra i dilettanti e gli juniores, quarto e quinto
posto nei primi due anni da professionista - e che
ora lo lancia  tra i protagonisti azzurri dei Mon-
diali. Nel momento in cui lo contattiamo telefoni-
camente, il 24enne ciclista dei “Campanari” è già
concentrato sui prossimi impegni. Il 24 luglio, il
gruppo con cui il CT della Nazionale Ballerini sta

lavorando, è a Stoccarda per la “verifica dei percor-
si della gara iridata, poi partiremo per Pechino per
testare quelli dell’Olimpiade”. Luca è tra i sicuri
azzurri sia per la crono che per la corsa in linea:una
conseguenza meritata e inevitabile dei risultati che
sta raccogliendo: un’ottima settimana ciclistica
Lombarda, poi la vittoria nel Giro d’Abruzzo e la
maglia tricolore. “Finalmente…mi era sfuggita già
troppe volte - racconta Ascani – ed è arrivata nel-
l’occasione in cui c’erano tutti gli atleti più compe-
titivi: Pinotti (preceduto di 25 secondi sui 42 km),
che quest’anno ha indossato anche la maglia rosa,
Nibali e Quinziato. Ma non è un caso né una sor-
presa: mi ero preparato a fondo, credendo in me
stesso e negli amici che mi spronavano a farlo. A
volta capita di essere oggetto di qualche chiacchie-
ra maliziosa: questo successo è la risposta migliore
a chi insinua che la ‘bella vita’ mi attiri più degli alle-
namenti”. Del resto, se questa è la stagione più
“ricca”, sono tanti gli elementi che convergono:una

maggiore maturità e sicurezza dell’atleta, tantissimo
lavoro, un pizzico di fortuna. Quella che Luca non
ha poi avuto nella prova in linea degli stessi cam-
pionati italiani: tamponato a due giri dal termine,
“quando ormai il gruppo era selezionato e si viag-
giava a gas aperto”, rientrato sui primi, le energie
per pedalare l’allungo decisivo erano esaurite. Ma
le vittorie non cambiano il carattere e le caratteri-
stiche tecniche:“sono sempre lo stesso e rimango
fondamentalmente un passista”. In compenso,Asca-
ni cambierà squadra: l’attuale collocazione in un
team incappato in disavventure finanziarie (la
Aurum Hotel), che non fa parte del Pro Tour e quin-
di non può presentarsi agli appuntamenti più pre-
stigiosi, sta troppo stretta ad un ciclista in piena
esplosione. “Non nascondo che è limitante non
poter correre classiche come la Sanremo o la Tir-
reno-Adriatico dove ho i mezzi per fare bene: sarà
per la prossima stagione”. Manca solo la firma, una
squadra importante lo sta corteggiando. Ma intan-
to ci sono sogni azzurri da alimentare: l’appunta-
mento Mondiale a Stoccarda di fine settembre.
Mica poco.

Campione d’Italia nella cronometro, ora studia in “azzurro” il Mondiale

Una stagione ricca di emozioni, sentimenti ed
iniziative quello della New Team volley Marche
Metalli HiK 2006/2007. L’avventura era iniziata il
24 novembre quando sulle note di Paola Turci, in
un cinema Astra gremito, veniva sancito il sodali-
zio con Amnesty International e presentata la

squadra di coach Maurizio Moretti. Quella stessa
squadra che avrebbe poi tenuto tutti con il fiato
sospeso per la prodezze di Campanari (risultata
miglior centrale della serie A2), per le schiacciate di
Chiara Negrini (miglior attaccante italiana) e per il
grande impegno di tutti. Fino alla fine, ci avevano
creduto tutti ad un posto nei playoff e perché no al
sogno della serie A1; purtroppo non è andata così,
ma non c’è stato spazio per amarezze o rimpianti,
il fatto di essere ogni anno ancora lì, tra i grandi è
già uno straordinario risultato. Ma la New Team
Volley Marche Metalli HiK non è solo serie A: alle
spalle c’è una folta schiera di giovani che sognano
di giocare un giorno nei campionati di massima
serie. Tanti sono stati, infatti, gli iscritti al settore
giovanile, che per l’intero anno si sono sfidati in
tornei intercomunali, divertendosi un mondo fra
palleggi e giochi di ogni genere. Altro accordo
importante è stato quello sancito con i due istituti
comprensivi “Mazzini” e “Soprani”. Il progetto, che

ha coinvolto i bambini
della scuola dell’infan-
zia ed elementare,
sotto la direzione del
prof. Enrico Brugnoli, è
iniziato con l’obiettivo
di associare insieme la
scuola e lo sport, a
dimostrazione che si
può imparare anche
divertendosi. I bambini si sono sfidati infatti a fine
anno scolastico in percorsi di abilità motoria abbi-
nati alla matematica, all’italiano e all’inglese. L’enne-
sima nuova iniziativa ha chiuso il ciclo: il volley
Campus, che si è svolto presso le piscine del Ver-
deazzurro di Cingoli. Più di 30 bambini si sono
divertiti tra scivoli e piscine senza dimenticare il
mondo del volley. Un altro anno sta per iniziare e
molte sono le sorprese che la società sta prepa-
rando. La nuova squadra di A2 sta prendendo
forma (con il ritorno in panchina di Francois Salva-
gni) e anche il settore giovanile è in fermento. L’o-
biettivo è sempre lo stesso: portare questa piccola
città a splendere fra le grandi del panorama italiano
della pallavolo femminile.

Maria Elisa Scataglini 

Archiviata un’altra stagione ai vertici, in panchina torna Salvagni

Marche Metalli Hik, si gira pagina
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S p o r t

Questa volta parliamo di…….virgulti, cioè dei
bambini del minibasket cittadino targati Vis basket
Castelfidardo che si sono fatti onore nei diversi
tornei a cui hanno partecipato. Le squadre degli
scoiattoli (bambini nati nelle annate 98-99) degli
aquilotti (96-97) e degli esordienti (95-96), in tutto
una cinquantina di elementi, hanno infatti corso su
e giù per il campo in tornei di prestigio quale quel-
lo di Fossombrone, competizione internazionale
con 32 squadre partecipanti, quello di Portoreca-
nati, altro torneo internazionale, e quello altret-
tanto prestigioso di Porto Potenza. Punteggi e
classifiche in questi casi sono passati decisamente

in secondo piano, dal momento che gli aspetti fon-
damentali per tutti i ragazzi coinvolti riguardano il
relazionarsi con gli avversari ed i compagni di squa-
dra, la loro educazione ed istruzione come futuri
uomini ed atleti, il tutto ovviamente all’insegna di
un sano divertimento. Un plauso particolare va
rivolto allo staff degli allenatori e dei dirigenti, che
con pazienza ed attenzione hanno seguito i babies
lungo tutto il corso dell’anno. Un grazie di cuore,
pertanto,da parte della società e (riteniamo) anche
da parte di tutti i genitori a Bruno Segoni e Paola
Serpilli, dirigenti responsabili, nonché a Paolo Picci-

nini, Marco Lantermo, Leonardo Monaci, Matteo
Concettoni, Fabio Capulli e Danielle Catena, alle-
natori-accompagnatori delle diverse squadre sopra
menzionate. Come si suol dire, se son rose fiori-
ranno. L’auspicio è vedere tutti questi ragazzi difen-
dere i colori della prima squadra della loro città un
domani, e magari fare carriera ed avere la possibi-
lità di togliersi tante soddisfazioni cestistiche. Per
ora la soddisfazione più grande è per noi della Vis
basket nel vedere i nostri ragazzi divertirsi e cre-
scere in maniera sana, sotto l’amorevole sguardo
dei loro genitori. Al resto ci si penserà in futu-
ro….ma con tutta la calma ! Arrivederci al prossi-
mo anno agonistico con qualche centimetro in più
di altezza, che nel basket non guasta mai …

Vis basket: settore giovanile e mini-basket in evidenza nei tornei estivi

Scoiattoli, aquilotti ed esordienti, entusiasmo a canestro

Luca Ascani, dal tricolore all’iride
Marco Apolloni ha vinto il torneo di quarta cate-

goria svoltosi dal 9 al 17 giugno a Osimo. Il giova-
ne tennista fidardense ha sbancato i botteghini eli-
minando tutti gli avversari. Giorno dopo giorno,
gioco dopo gioco – senza perdere neanche un set
–, si è fatto ampio spazio nel tabellone composto
da 64 iscritti. Per arrivare alla vetta, ha dovuto
competere con atleti di tutti i livelli – Nc, 4.3, 4.2,
4.1 – accumulando così anche i punteggi necessa-
ri per salire nella graduatoria nazionale. Nella sua
scalata, Apolloni è riuscito a battere Massimo
Vescovi (6-2/6-3) in una storica ed emozionante
finale tra concittadini. Ad Apolloni e Vescovi si è
unito anche un altro moschettiere locale: Sergio
Bertini, sconfitto ai quarti dal futuro vincitore. E’
come se Apolloni, da incontrastato dominatore

abbia vestito i panni del valoroso Athos; mentre
Vescovi da vero pittore della racchetta ha disegna-
to traiettorie – in particolare smorzate, il suo
colpo migliore – eleganti e raffinate alla Aramis;Ber-
tini tutto sporco di terra rossa – a riprova dei suoi
perpetui rotolamenti in campo – ha dato sfoggio di
doti giullaresche durante il match dimostrandosi
un degno Porthos. Insomma il tennis “castellano”
grazie a questi tre brillanti moschettieri si è preso
una gran bella rivincita su chi lo riteneva pressoché
in stato d’agonia. E noi, da veri amici del tennis di
Castelfidardo, ringraziamo i nostri tre “ragazzi ter-
ribili” a nome di tutti gli appassionati della racchet-
ta: grazie per averci regalato una settimana di puro
tennis all’insegna della sportività. Chiudiamo con le
parole strappate ad un esausto Apolloni al termine

della faticosa ma vittoriosa settimana tennistica:
«Sono molto contento dei risultati ottenuti. Dopo
sei anni di inattività agonistica, giocando in media
due volte al  mese, è davvero elettrizzante essere
ritornati all’agonismo e, sopratutto, a vincere. Già,
perché quando sei lì in campo, si dica quel che si
dica, ci si diverte sì giocando ma ci si diverte ancor
di più vincendo. Certo mi rimane un pò di ramma-
rico per essermi dovuto fermare quando, ancora
diciottenne e con la classifica di terza categoria,
cause di forza maggiore mi hanno sottratto al ten-
nis giocato, fermando la mia rincorsa alla seconda
categoria, all’epoca decisamente alla mia portata.
Ma si sa, la vita non è fatta né dai “se” né dai “ma”.
Sono un novello laureato in filosofia nonché scrit-
tore in erba, perciò niente recriminazioni. Posso
ritenermi più che soddisfatto!».

Gli amici del tennis

Apolloni vince il torneo di Osimo battendo i concittadini Vescovi e Bertini

I tre “moschettieri” della racchetta

Strepitoso successo della scuola di Kung-Fu e
Tai Chi di Castelfidardo al “3° torneo nazionale
hung sing” tenutosi a Roma il mese scorso ed
organizzato dall’associazione “Hung Sing Kung
Fu Academy” di cui fa parte la scuola della
nostra città. Il Maestro (Sifu in cinese) Sauro
Santoni ha preparato al meglio i suoi allievi, che
hanno fatto registrare buoni risultati: Antonella
Patarca, categoria “adulti”, 2 ori, 2 argenti e 1

bronzo, podio in tutte le specialità (kung-fu, tai
chi, sparring e tui shou);Alessio Curina, categoria
“teenagers”, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo nelle
specialità kung-fu e sparring. Al torneo hanno
partecipato anche Silvia Schiavoni e Angelo Car-
rieri, realizzando anche loro buone performance.
I ragazzi hanno dimostrato lucidità, determinazio-
ne e energia; in un clima di festa e amicizia, il tor-
neo ha impegnato circa 200 partecipanti pronti a
dare il massimo. Sifu Santoni – giudice di gara –
ha ricevuto i complimenti da parte degli addetti
ai lavori, che hanno elogiato la preparazione tec-
nica e atletica dei fidardensi. La Hung Sing Kung Fu
Academy Italy ha inoltre partecipato al “World
Kung Fu Championship”, evento mondiale tenu-
tosi a Perugia a fine maggio. Santoni ha gareggia-

to come unico rappresentante delle Marche nei
settori Kung Fu e Tai Chi conquistando un meri-
tatissimo 4° posto su 40 atleti venuti da ogni
parte del mondo nella categoria seniores, spe-
cialità Kung Fu. Nella foto, Sauro Santoni con i
due vincitori del torneo Antonella Patarca e Ales-
sio Curina.

Gli allievi del maestro Santoni salgono ripetutamente sul podio a Roma

La scuola di Kung Fu e Tai Chi alla ribalta nazionale

Fiuggi ha ospitato nell’ultima setti-
mana di giugno i campionati Nazio-
nali di ginnastica artistica. La società
Olympia Castelfidardo vi ha parteci-
pato per la prima volta dopo tre anni
di attività con un gruppo di proprie
atlete. La categoria “giovani” si è
piazzata al 28° posto su 65 club nella
specialità del corpo libero, mentre la
squadra nel suo complesso (40 bam-

bine di età compresa fra i 4 e i 14 anni
più una decina di genitori) ha preso
parte alla Gymnaestrada, sezione cen-
trata sullo spettacolo e sulle coreo-
grafie. L’Olympia ha interpretato un
medley dall’allegria contagiosa ispirato al celebre
musical Grease, prescelto dalla giuria tra i miglio-
ri dodici ed invitato così ad esibirsi nella serata
conclusiva alla presenza del foltissimo pubblico
che affollava lo stadio comunale. E’ stata dunque
un’esperienza bellissima e stimolante per tutti:
atlete, famiglie e per l’insegnante Francesca San-
toni. Una società “piccola” e di recente costitu-
zione come l’Olympia che si è mossa al fianco dei

più prestigiosi club italiani, ritagliandosi uno spa-
zio significativo nel contesto della cerimonia che
ha chiuso i giochi, non può che essere motivo di
orgoglio. Il prossimo appuntamento per le atlete
è per conoscere…Vanessa Ferrari, la campiones-
sa mondiale che sarà nelle Marche l’8 agosto
prossimo. I corsi riprenderanno poi a settembre
presso il Green Sporting Club (info:
3282409900).

Ginnastica artistica: la società fidardense a Fiuggi ai campionati nazionali

L’Olympia entra nell’elitè italiana

Mensile d’informazione dell’Amministrazione Comunale
Piazza della Repubblica, 8
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